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CONTRIBUZIONE

alia conoscenza della cellula vegetale

per il D/ Camillo Acqua.

(Tav. L ir.)

Una delle (luestioni piii lungamente discusse e non ultima certamente

per importanza nel campo dell' anatomia e fisiologia della cellula, 6

stata, ed fe tuttora, quella deir accrescimento della parete di cellulosi*

Sarebbe fuori di proposito il riferire nel presente lavoro le opinioni

le piu disparate e le diligenti ricerche, alle quali si-ricorse per la ri-

soluzione del problema, Una tale storia, trascritta fedelmente in molti
r

lavori suirargoniento, ed accennata anclie nei trattati general! di bo-

tanica, non potrebbe essere qui ripetuta senza grave perdita di tempo

e senza farci uscire dai ristretti limiti impostici nel presente scritto,

il quale non ha altro scope che quelle di portare a conoscenza del

lettore alcune ricerclie da me compiute, e che credo possano riuscire

di un qualche interesse nella nostra questione. Bastera adunque sol-

tanto il ricordare che gli studj i piu recenti condussero a spiegare i

fenomeni di accrescimento della parete della cellula in mode diverso

da quello accettato per molti anni. Come e noto, il Naegeli h autorc

della teoria deW intussiiscej^zione, secondo la quale Taccrescimento ha

luogo per interposizione di nuoYC micelle tra quelle gia esistenti nella

parete. Con questa teoria spiegavasi la stratifieazione, ammettendo una

disposizione alternativa di strati poveri e ricchi di acqua. I lavori fon-

damentali dello Strassburger sopratutto, e di una schiera di istologi,

che qui sarebbe troppo lungo il nominare, condussero a richiamare

in onore un'altra teoria, gia accettata anticamente, ma poi eomple-

tamente dimenticata, quella cio6 delU accrescimento della parete per

apposizione di nuovi strati. Con questa teoria si spiega assai bene

Taccrescimento in spessore, che avviene, naturalmente, per la sovrap-

posizione di nuovi strati di cellulosi; piu difficile riesce invoce la spie-

gazione del modo, con il quale avviene T accrescimento in supcrficie.
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A questo proposito si ammette che i diversi strati dolla parete siano

suscettibili di esgere distesi , e in alcuni casi si dimostr6 anche che,

continuando raccrescimento in superficie, gli strati piii esterni pote-

vano essere lacerati. Fu anche accennato alia possibilita che raccre-

scimento in spessore avvenga per apposizione, quelle in superjQcie per

intussuscepzione; ma ad ogni niodo la questione merita ancora d' es-

sere lungamente studiata.

Le mie ricerche si riferiscono al modo con cui avviene I'accresci-

mento della parete in superficie e furono compiute su tubi polli-

nici in accrescimento e su rizoidi, parimenti in accrescimento, di

qualche Epatica. In un tale studio m' imbattei in altri fatti, che mi

sembrarono di una certa importanza per discutere sul modo, con cui

ha luogo la formazlone della parete, e sull' importanza che ha il nu-

cleo nei processi di sua formazione e specialmente di accrescimento.
I

Anche di cio si dira nel presente lavoro, servendoci delFordine se-

guente: in una prima parte si parlera dell' accrescimento della parete

e vi saranno comprese quelle poche osservazioni, che concernono anche

la sua origine; in- una seconda si discutera dell' importanza del nueleo

nei processi suaccennati, ed in questa parte saranno comprese alcune

considerazioni critiche e I'esposizione di qualche osservazione compiuta.

II presente lavoro fu intrapreso, lo scorso anno, nel Laboratorio Bo-

tanico di Basilea, dietro consiglio del chiarissimo Sig. Prof, Giorgio

Klebs, che durante tre mesi mi ospit6 con una cortesia, della quale

sento tuttora viva gratitudine e per la quale mi 6 dovere esprimergli

i miei sinceri ringraziamenti, e fu compiuto nel Laboratorio di Roma

diretto dal mio maestro Prof. Pirotta, che anche in questa occasione

mi fu largo di quelia benevolenza, di cui voile gia darmi molteplici

8 non dubbie prove.

Suir accrescimento della parete della eellula.

Incominciero dal descrivere quanto avviene nello sviluppo dei tubi

pollinici. Per ottenere il germogliamento dei granuli di polline, pos-

sono essere adoperate soluzioni di zucchero d' uva o di canna, o di
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zucchero e gelatina, o di altre sostanze. Quando le soluzioni posseg-

gano quel grado di concentrazione, che, dopo ripetute prove, SI ri-

scontra opportuno per una data specie, il germogliamento puo aver

luogo dopo breve tempo; nelle presenti ricerche fu fatto use quasi

esclusivamente di zucchero di canna, poiche 1' impiego di questo fu

riconosciuto preferibile per 11 nostro scope. Le colture possono farsi

in vasi di vetro contenenti le soluzioni, alia superficie delle quali si

lascia cadere una eerta quantita di polline, che si distende come un

velo sottile; passato il tempo opportuno, con una pipetta o con un

pennellino, si portano i granuli, gia germogliati, sul porta-oggetti.

Assai piu preferibile e il metodo delle colture in camere umide, nelle

quali I'osservazione pub farsi direttamente , senza il bisogno di tra-

sportare i budelli pollinici, molto soggetti, per la lore estrema delica-

tezza, ad essere danneggiati. In'casi speciali si ricorse anche ad altri

metodi che vcrranno in seguito deseritti. La maggior parte delle col-

ture furono fatte durante I'inverno, mediante impiego del termostato,

con una temperatura media di 30« 0., altre inveee nell'estate e alia

temperatura normale. Faro precedere la descrizione dettagliata di cio

che avviene nel Ilyacinthus orienlalis Lin., poiche questa ci servira a

farci intendere piii facihnente ci5 che accade in altre specie.
w

II polline appartenente ad una varieta di Giacinto bianco vien fatto

germogliare nel modo sopra descritto, impiegando soluzioni di zucchero

di canna, i cui titoli possono variare dal 15
o/^ fino al 40 0/o.

Le so-

luzioni piu opportune sono quelle che vanno dal venti al tronta per

cento, aumentando la concentrazione, si ritarda anche il germoglia-

mento. Nelle condizioni piu favorevoli questo ha luogo dopo una mezza

ora, e 1' accrescimento si continua poi per piu ore con sufficiente ra-

pidita. Molti dei tubi pollinici, dopo avere raggiunto un certo limite

di lunghezza, rompono airapiee la loro parete e lasciano sfuggire una

gran parte del protoplasma, spesso anche con i nuclei che si trovano

. in esso. Nel Giacinto esistono generalmente due nuclei generativi ed

uno vegetative. Dei primi posslamo constatare la presenza anche al-

% cuni giorni dopo la loro sortita della cellula, poiche cssi, il piu delle

volte, si arrotondano e persistono con un' apparenza di invariabilita
b

>l'-

>

It
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dei nuclei vegetativi non e invece piii possibile scorgero alcuna traccia,

essi probabilmeiite segifono la sorte del plasma, che, uscito dal bu-

dello, si disorganizza e si discioglie in poeo tempo. Riservandoci di

ritornare in seguito su di un tale fatto e di precisarne piii partico-

larmente i dettagli , fissiamo ora la nostra attenzione su cio cho ac-

cade nella parete. Se si esamina a forte ingrandimento la parete di

un budello pollinico , che da poeo abbia incominciato a germogliare,

si scorge come essa sia formata da un sottile ed unico strato, che ci

appare del tutto omogeneo, e nel quale anzi e impossibile seorgere

qualsiasi traccia di laeerazione- Se noi lasciamo tranquille le colture,

alcuni dei tubi pollinici, che, non essendosi rotti aU'apice, sono ancora

rimasti sani ed incolumi, dope un certo tempo arrestano generalmente

il loro accrescimento in lunghezza ed allora sopravviene il piu delle

volte un periodo di riposo, durante il quale sono in grado di ispessire

la propria parete. E se dope un giorno, per esempio, noi ei rifacciamo

ad esaminare a forte ingrandimento queste pareti, noi vedremo che,

il pill delle volte, esse sono normalmentc ispessite, senza presentare

nulla di notevole, ma che vi sono altri casi, nei quali non e difficile

lo scorgere delle lacerazioni avvenute negli strati piii csterni. Alcune

volte esse sono limitate air ap ice e rassomigliano quasi ai sepali che

si ciprono in un fiore che sboccia, altre volte possono essere anche

distese sui lati e perfino in serie abbastanza regolari. La fig. 11, Tav. I,

e la flg* 5, Tav. II, ci offrono appunto alcuni esempi del fatto. Nella

prima noi scorgiamo uua lunga serie di lacerazioni distendentesi lungo

i fianchi del tube pollinico, nella seconda noi vediamo soltanto tre la-

cerazioni avvenute verso Tapice. Ma le due figure ci rendono palese

anche un altro fatto: mentre le pareti sono notevolmento ispessite ai

lati del budello, esse aU'apice non posseggono che un unico e sottile

strato, che sembra anzi la continuazione dello strato piu interno delle

altre regioni della parete, nolle quali ha avuto luogo Tispessimento.

Dope molte ricerche, inti^aprese alio scopo di studiare e scoprire il

modo con cui procedono le cose, io sono dovuto giungere alia con-

clusione seguente: Alcuni budelli, i quali hanno arrestato il loro ac-

crescimento longitudinale, provocando in pari tempo un ispessimento

^
i
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nella parete, sono capaei di riprendere nuovamente raccrcscimento in

lunghezza; in tal caso i diversi strati della vecchia pareto, a partire

dai piu esterni, sono successivamente distesi e lacerati. Qualche volta

r accreseimento longitudinale e assai piccolo , e allora scorgiamo un

principio appena di lacerazione aU'apice, altre volte avviene su piii

larga scala e allora possiamo ottenere tutta una serie di lacerazioni

come nella fig. 11, Tav. T. Cosi si spiega anclie la ragione per cui al-

I'apice la parete e formata di un solo strato; esso e di formazione

posteriore rispetto agli altri strati, e ci rappresenta quella parte della

parete, che fu formata dopo che ricomincio nuovamente I'accrescimento

in lunghezza. II paragone tra Ic due figure suddette (11 Tav. I, 5 Tav. II),

ci mostra anche, che le lacerazioni non sono eguali nei duo casi, cio

probabilmente dipende da diverse particolarita con cui puo essere av-

venuto r accreseimento, cioe a dire se con maggiore o minore cele-

rita, uniformita, ecc, ecc. Per esprimermi piii chiaramente, io chia-

mero quell'accrescimento longitudinale, che ha luogo direttamente senza

interruzioni a cominciare dal germogliamento del granuli di polline,

accreseimento primario ; I'altro che ha luogo dopo un periodo di ri-

poso, durante il quale pub anche avvenire un ispessimento nella pa-

rete: cCccrescimenlo secondario.

Ora gli studi da mc compiuti sul Giacinto portano a questa conclu-

sione: V accreseimento iirimario ha luogo senza che si mostri nella

parete alcuna traccia di lacerazione, nel secondario invece ha luogo

tma distensione ed una lacerazione degli strati gia preesistenti ; la

nuova parete, che si forma, si mostra perb del tutto omogenea e

continua come nel primo caso.

Resta ora a ricercare la ragione di questo diverse mode di compor-

tamento e come, sopra a tutto, avvenga 1' accreseimento, allorquando

noi non riusciamo a scorgere nella parete nessuna traccia di distensione

e lacerazione. Una domanda, che puo aprire la via per risolvere la

questione, fe la seguente: nei budelli pollinici I'accrescimento in lun-

ghezza e solamento apicale, o non avviene anche nelle pnreti gia for-

mate, lungo i lati del budello stesso? Le cognizioni che si hanno in

proposito mi condussero gia a ritenere a priori che I'accrescimento
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dovesse essere apicale. Sappiamo infatti che mentre il budello si al-

lunga, il plasma, nel maggior numero de' casi, tendo a portarsi unita-

mente ai nuclei, verso Tapice, che anzi si formano del setti trasversali
4

di cellulosi, che separano la parte apicale del budello, dalle regioni

sottostanti , nelle quali sembra arrestato ogni ulteriore accrescimento
i

in lunghezza* Tuttavia mi senibro opportune di compiere ricerche piii

dettagliate in mode da porter giungere ad una conclusione sicura,

A tale uopo si seguono sotto il microscopio, in cui sia state posto

r oculare-raicrometro, dei tubi pollinici in accrescimento. Cos! pub

constatarsi direttamente Tavanzare deir cstremita di un budello, il

che avviene con molta celerita, cosicch^, in un quarto d'ora, Tavan-

zamonte pub essere di un terzo, od anche della meta, del campo del
i

microscopio. Ma nelV accrescimento il budello pollinico non conserva

sempre una forma regolare ed un diametro costante, esso invece forma

di quando in quando delle gobbe e delle rientranze visibilissime sotto

il microscopio. Per risolvere adunque la questione, se Y accrescimento

sia esclusivamente apicale o non avvenga anche in porzioni di pareti

sottostanti alFapice, si incomincia a prendere di mira una gibbosita

o una rieatranza non appena essa siasi formata al disotto airapice.

Poi si misura con il micrometre la distanza che la separa da un' altra

gibbosita o rientranza vicina. L'osservazione dev' essere ripetuta molte

volte, sia in budelli diversi, sia in uno stesso, mano mano che esso

forma, accrescendosi, nuove sinuosita* E evidente che se P accrescimento

sara esclusivamente apicale, la distanza tra una sinuosita e T altra

dovra rimanere esattamente la stessa, mentre, in caso diverse, essa

dovra aumentare, cioe a dire i punti fissi che noi abbiamo preso di

mira dovranno man mano slontanarsi gli uni dagli altri. Ora dopo

molte ricerche io sono giunto a concludere, che T accrescimento in lun-

ghezza e esclusivamente apicale. Cib ho dedotto da osservazioni fatte

non solamente sul polline del Giacinto, ma anche sa quelli delle altre

specie studiate. Si noti inoltre che tali gibbosita e rientranze non sono

sempre formate dolcemente e con regolarita, ma assai spesso si mo-

strano formate bruscamento, quasi ad angolo, cosicche offrono degli

eccellenti punti di mira.
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Posto adunquG in sodo che raccrescimento e esclusivaniente apicale,

noi possiamo rieorrere ad un modo di spiegazione, che mi sembru assai

probabile nel caso del Giacinto, e che ad ogni niodo sara megUo provato

dalle rlcerche compiute in altre specie, Quando raccrescimento ha

luogo con uniformita e senza interruzione, la cellulosi, che mano mano

si forma in corrispondenza delFapice, dev'cssere tosto distesa nel sottilo

strato, che forma il rivestimento parietale dei budelli pollinici; e poiche

pub ritenersi con molta probabilita die essa, non appena formata, sia

ancora molle o almeno non complctaraentc indurita, cosi in questo

caso e spiegabile come possa essere distesa senza mostrare lacerazioni,

ovvero, se vuolsi, con co^\ piccole, da non essere avvertite al micro-

scopio. Gib e reso anche piii verosimile dal fatto, clie raccrescimento

avviene con molta rapidita. Quando invece ad un periodo di attivita

ne suocede un seeondo di riposo, durante il quale pub anche avere

luogo un ispessimento della parete, allora e spiegabile come i vecchi

strati, al rincominciare deiraccrescimento longitudinale, subiscano dap-

prima una distensione, ed in seguito, sorpassato un certo limite, pos-

sano essere lacerati- Con un tale modo di spiegazione si risponde, a

mio credere, sufficientemente ai diversi quesiti che possono sorgere

dallo studio deiraccrescimento in lunghezza della parete nei tubi pel-

linici di Giacinto; nol vedremo ora come lo studio di altre specie sia

per confermare le idee suesposte.

II polline appartenente ad una specie di Clivia germoglia assai bene

in soluzioni di zucchero di canna al 15 ^/q. In luogo dello zucchero di

canna pub anche essere adoperato zucchero d'uva, ma allora la con-
L

r

centrazione della soluzione deve essere minore, tenendo conto del po-

tere quasi doppio disidratante di quesf ultimo-

In eolture fatte in camere umide si formano lunghi budelli, spesso

ravvolti a spirale. L'esame della parete neiraccrescimento primario non

ci mostra, 11 piu delle volte, alcuna traccia di lacerazione. In altri casi

pero e facile scorgere un notevole rigonfiamento avvenuto lungo il bn-

dello, il quale, nelle altre porzioni, possiede il diametz^o normale. La

jfig. 3, Tav. I, mostra per T appunto un budello di Clivia in eolture

fatte su carta bibula ba^nata da una soluzione di zucchero di canna
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al 15 *^/q. Lo scopo di tali colture e di mantenere i budclli pollinici

in contatto eoiraria. La figura 9 della stessa tavola niostra I'estremita

assai rigonfiata di ua altro budello eoltivato in una soluzione simile,

ma in camera umida. Ora uno sguardo superficiale alle due suddette

figure ci dimostra come la parete, in corrispondeuza dei rigonfiamenti,

present! delle lacerazioni. Se ne scorgono due nella fig. 9 e quattro

nella fig, 3.

Per spiegare la ragione per la quale in questi casi ha luogo un
^

tale comportamento, non sara superfluo Tesaminare in qual modo

proceda T accrescimento, quando si formano di questi rigonfiamenti

special!. Dopo parecchie osservazioni si riesce a comprendere che la

cosa precede nel modo seguente. Quando il budello si forma regolar-

mente e con un diametro pressoche costante, 1' accrescimento in lun-

ghezza suole avvenire anch^esso con regolarita e continuita; ma quando

ha luogo la formazione di rigonfiamenti , il budello per un istante

cessa di allungarsi airapico o invcce I'accrescimento ha luogo in senso

radiale, in modo che Testremita del budello si rigonfia a mo' di una

capocchia. Durante questo periodo, il plasma puo anche, in corrispon-
r

denza dell'apice, leggermente distaccarsi dalla parete. Quando il rigon-

flamento ha raggiunto un perto limite, rincomincia Taccrescimento Ion-
m

gitudinale, per il quale la nuova porzione di budello o puo continuare

a formarsi per un certo tempo con un diametro maggiore del consueto,

e alquanto rigonfia, o in breve riprende il diametro normale* In con-

clusione puo stabilirsi che, allorquando durante lo sviluppo di un bu-

dello pollinico si forma un notevole rigonfiamento, avvieno ancho una

interruzione nelF accrescimento longitudinale. Ora, al riprendersi di

questo, si scorge chlaramente che la parete viene lacerata, sia in una

sola regione come nella fig. 9, sia in due regioni come nella fig. 3, il

che potrebbe anche spiegarsi, ammettendo che T interruzione dell' ac-

crescimento longitudinale abbia avuto luogo in due periodi di tempo

distinti- Quanto adunque accade nella Clivia conferma le idee che io,

a proposito del Giacinto, ho gia espresso in alcuni periodi indietro. Ma

oltre a cio noi possiamo provocare artificialmente un ispessimento

nella parete dei budelli pollinici di Clivia. Quando il germogliamento
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ha luogo su carta bibula, si formano dei budelli piii corti e che arre-

stano piix presto il proprio accrescimcnto in lunghezza. Ci6 posto, si

coltiva del poUine su carta bibula bagnata con una soluzione di zuc-

chero di canna al 5 o/o- Si lascia tranquilla la coltura per un paio di

giorni, avendo cura di cambiare la soluzione. Dopo questo tempo pa-

recchi budelli, che hanno gia cossato di accrescersi in lunghezza, pre-

sentano una parete notevolmcnte ispessita. AUora si trasportano con

un pennellino in una goccia della soluzione alio stesso titolo, rac-

chiusa in una camera umida. Come gia si e detto, queste ultimo con-

dizioni sono piii favorevoli per 1' accrescimcnto longitudinale; in

conseguenza di ci6 alcuni budelli, che avevano gia cessato di allun-

garsi ed avevano ispessita la parete, posti in condizioni piii oppor-

tune, cominciano nuovamente a riaccresccrsi in senso longitudinale.

I diversi strati della vecchia parete, a partire dai piu esterni sono al-

lora successivamente distesi e lacarati. La fig. 1, Tav. I, dimostra

appunto questo fatto. Essa rappresenta una parte di un budello pol-

linico di Ciivia, coltivato dapprima su carta bibula, dove crebbe per

un certo tempo, ispessendo in seguito la propria parete, e portato poi

in una camera umida, nella quale ricomincio ad accrescersi, disten-

dendo e lacerando i diversi strati della vecchia parete.

Ma eio che avviene nella Esch.ichoUzia califomica riesce molto

istruttivo. II polline di questa specie, coltivato alia temperatura normale

d' estate in soluzioni di zucchero' di canna dal 25 al 35 %, forma dei

budelli, che, nel maggior numcro ^\ casi, presentano lungo la pareti

delle serie regolarissime di lacerazioni. Queste sono alcune volte limi-

tate ad una regione; il piii delle volte sono piu accentuate verso la
F

base del budello, che verso 1' apice, dove mano mano rimpiccoliscono

e si estinguono. La fig. 10, Tav. J, ci mostra questo fatto. Inoltre

non tutte le colture fatte in condizioni possibilraente simili sogliono

dare gli stessi risultati. Nel maggior numero dei casi noi troviamo

quasi tutti i tubi pollinici con lunghe serie di osquamazioni, come si

e detto; ma non di rado c'imbattiamo in colture, nelle quali i budelli

pollinici si manifestano a parete liscia, e soltanto alcuni di essi si

comportano diversamente.
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Molto probabilniente raccrescimento longitudinale neWvL Eschscholtzia

avviene, il inh delle volte, per piccole interruzioni succedentesi rego-

larmente, e questo e il caso in cui ci si mostrano sotto il microseopio

lunghee regolari serie di lacerazioni; altre volte raccrescimento puo forse

avvenire con uniformita ed allora anche la parete si mostra continua

ed omogenea. Lo stabilire quail siano le condizioni che possono iniluire

su di cio non e certamente cosa di lieve momento. Potranno essere cause
I

esterne, cotne variazioni eventual!, anche lievissime, di temperatura,

diverse condizioni forse d'illuminazione, ecc, ecc; ovvero il fatto potra

avere la sua origine in cause interne, come per esempio di versa co-

stituzione, diversa eta dei granuli stessi, ecc, ecc- Noi non possiamo an-

cora decidere su cio; io intrapresi delle esperienze per tentare di rispon-

dcre al quesito, ma lino ad ora senza risultato. Che poi 1' interpreta-

zione data per ispiegare quanto avviene nella EschscJioltzia abbia molti

dati di possibilita, per non dire di certezza, lo dimostra un' altra os-

servazione compiuta sulla stessa specie.

La fig. 4, Tav. I, mostra un granule di polline, maggiore degli altri,

e che, germogliando, ha dato luogo ad un budello piii corto, ma piii

grosso, e nel quale sono visibilissime delle notevoli lacerazioni. Di

questo budello io potei seguire alcune delle fasi di accreseimento ed

osservare direttamente la formazione delle ultime esquamazioni, che si

vedono nella figura. Io adunque cominciai ad esaminare questo bu-

dello alcune ore dopo che fu intrapresa la coltura in una camera umida
con una soluzione al 30 o/^. II plasma riempiva il budello completamente.

Ma pooo dopo successe una contrazione; il protoplasta si distacc5 all'a-

pice, come se si fosse trattato di plasmolisi. Questo stato dur6 dai dieci

ai quindici minuti. Per non sacrificare la coltura, non potei stabilire sc

in queste condizioni avvenisse una nuova formazione di parete. In se-

guito il protoplasta si riallungo di bel nuovo, rioccupando tutto il vecchio

spazio, e premendo anzi e distendendo per un eerto tratto la vecchia pa-

rete, come si pote accertare con misurazioni fatte con il micrometro-ocu-

lare. Finalmente giunse un punto in cui la vecchia parete si squarcio,

formando dei brandelli all'ingiro, e che nella fig. 4 rappresentano le ul-

time due esquamazioni. Come b facile comprendere, anche le altre sot-
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tostanti devono avere avuta la stessa orighie. In questo caso noi ci siamo

trovati in presenza di ua budello, cresciuto in mode alquanto anor-

iiiale, dove si 6 esagerato il fenomeno di successive interruzioni nell'ac-

erescimento longitudinale, e dove si e esagerata anclie la formazione di

esquamazioni nella parete, clie in questo caso si mostrano assai piu

grandi del consueto. Per6 resta fuori di dubbio dimostrato, che la pro-

duzione di lacerazioni nella parete e in stretta relazione con le inter-

ruzioni, che possono avvenire neiracci*escimento longitudinale, mentre

in questo periodo il plasma pu5 anche contrarsi distaccandosi airapice.

Probabilmente durante questo tempo j^a anche luogo la formazione di

una nuova parete, che sara quella, che, neiraccrescimento successivo,

limitera da sola il plasma, dopo che la vecchia sara stata squarciata,

Gib pero non pot6 sperimentalmente dimostrarsi.

Anche altre specie possono offrire largo campo di osservazioni con-

simill c condurci a identici risultati. Citero la Petunia violacea^ il cui

polline, coltivato nelle stesse condizioni di quelle della Eschschollzia

californica^ ci presenta bellissimi esempi di lacerazioni nella parete

dei budelli, quantunque piu frequent! siano le eccezioni ed il processo

in genere assuma proporzioni un poco minori in paragone di ci6 che

avviene nella specie precedente. In altri casi lo proporzioni sono anche

piu ridotte e soltanto in alcuni budelli si possono constatare delle

esquamazioni. Citerb ad esempio il Cytisus Weldeniiy il cui polline,

coltivato in soluzioni di zucchero di canna al 30-35 ^1^^ forma dei bu-

delli in cui non di rado si mostrano lacerazioni (fig. 5, Tav. I). In modo
-I I

I

consimile si comportano YAntm-}u7ium 7najus ed il Paj^^aver Rhoeas,

quando s'impieghino soluzioni zuccherine al 30 circa per cento, sia in

camere umide che in carta bibula. II Cheiranthtis Cheiri si comporta

come la Clivia sp. La fig. 8, Tav. I, rappresenta la porzione di un bu-

dello, germogliato dapprima su carta bibula bagnata con una soluzione

zuccherina al 30 %, e trasportato in seguito in una soluzione al 25 ^/q.

In quest' ultima incominci5 Taccrescimento, che si era arrestato sulla

carta bibula, formandosi insieme delle lacerazioni nella vecchia parete.

La fig. 12, Tav. II, 6 tratta da un budello di polline della stessa specie,

coltivato in una soluzione di zucchero al 30 ^/q in camera umida. Questa
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figura ci mostra un fatto analogo a quello rappresentato per la Clivia

dalla fig. 3, Tav» I, e potremmo ripetere in proposito gli stessi ragio-

namenti- Nelle colture, delle quali fino ad ora si e parlato, fu fatto

uso esclusivamente di zucchero di canna; potrebbesi impiegare eon pari

successo, come gia si e detto, anche lo zucchero di uva, usando pero

ravvertenza di adoperare soluzioni meno concentrate, tenendo conto

del potere disidratante pressocche doppio di quest' ultimo zucchero

sul primo-

Fu poi preso in esame raccrescimento della parete nei peli radical! di

due Epatiche, la Marchantia x^olymori^^ha e la Limttlaria vulgaris. Se
J

si lasciano eadere alcuni propaguli di quest' ultima specie in una soluzione

di zucchero di canna al 5 o/^, essi non mancano di produrre, in seguito

ad alcune ore, numerosi peli radical!. L' esame microscopico ci dimostra

che la parete e sottile, omogenea, senza alcuna lacerazione. Allora si

trasportano alcuni propaguli, ne' quali i peli radical! comincino a svi-

lupparsi, in una soluzione piu concentrata , p. e. al 10 %. Ha luogo

in seguito di ci6 una leggerissima plasmolisi, che pero non si mani-

festa in tutti i casi. Ma raccrescimento longitudinale si arresta, e

invece, se ii protoplasta si e staccato all'apice dalla veechia parete,

se ne forma tosto una nuova che ben presto ispessisee; se poi esse
r

non ha subito alcuna contrazione, allora ha luogo parimenti un ispes-

simento nella parete gia preesistente. Dope ci5 si riportano i propaguli

nella soluzione primitiva al 5 o/^. In questi passaggi molti de' peli

radicali finiscono per morire, alcuni restano invariati, altrl invece nella

soluzione al 5 % incominciano a riaccrescersi nuovamente in lunghezza-

Allora accade quello che 6 rappresentato nella fig. 6, Tav. I. La pa-

rete che, durante il periodo di riposo, si era ispessita, viene lacerata

allorquando rieomincia V accrescimento in lunghezza.

Nel suo' lavorc intitolato: Beitrage zur Phgsiologie der Pflanzen-

zelle (i) il prof. G. Klebs descriveva un fatto, che torna acconcio ora

il riferire. Quando si coltivano del Zggnema in soluzioni zuccherine

Q) V, Vntersuchnngen au-^ clem Botanischcn Tnstitiit zu Tubingen. II B, 3

H, p. 521 aeguenti.
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I

concentrate, accade che il protoplasta si contrae, distaccandosi comple-

tamente dalla vecchia parete, e circondandosi di un nuovo strato di
r

cellulosi. Se dopo cio si riportano i Zygnema in acqua pura, il proto-

plasta si rigoniia, rioccupa lo spazio primitivo e comincia ad accre-

scersi distendendo la vecchia parete, la quale per5 dopo un certo tempo
A

finisce collo squarciarsi. La parete invece posteriore, quella cio6 che

si formb dopo avvenuta la plasmolisi, e che rimase in contatto col

protoplasma, puo accrescersi senza essere squarciata. Si pu5 adunque

dopo cio ritenere probabile, che la parete, quando non si trova piu in

contatto con il protoplasta, perde alcune delle sue proprieta, e non e in

conseguenza piii suscettibile di distendersi e di accrescersi, come quando

essa si trovo sempre alio stato normale. Ora puo chiedersi, se anche

nel nostro caso non trattisi di un fatto simile, posto che, allorquando

noi trasportiamo dei propaguli di Lunitlaria da una soluzione meno

ad una piu concentrata, ha luogo in molti casi una leggera plasmolisi

ed il protoplasta .si distacca all'apice dalla vecchia parete, nel mentre

ne forma una nuova. E dunque necessario il cercare se, cessata la

plasmolisi e rincomineiando Taccrescimento, sia soltanto la vecchia parete

oJ anche la nuova ad essere lacerata- Uno sguardo alia fig. 6, Tav. I

ci mostra esser vera quest' ultima ipotesi. Allorquando noi abbiamo

portato i propaguli di Liimtlaina nella soluzione zuccherina al 10 **/o

ed avvenno la plasmolisi, la parete dei peli radicali era costituita da

un unico e sottile strato, che rimase all'apice assolutamente invariato,

non trovandosi piii in contatto con il protoplasta, Invece al disotto si

fornio un nuovo rivestimento di cellulosi, che and5 mano mano, du-

rante il periodo di riposo, ispessendosi.

Ora la fig. 6 ci dimostra che la porzione di parete che si 6 lacerata

ha un notevole ispessimento, il che esclude la supposizione che sol-

tanto la parete vecchia, costituita come abbiamo visto da un sottile

strato, possa avere subito una tale vicenda.

Inoltre nella parte apicale del pelo, al disopra della rottura, noi

riscontriamo ancora una parete molto sottile, che non puo quindi

derivare dalV altra formatasi durante la plasmolisi , che era invece

notevolmente ispessita. Tutto al piii la nuova parete potra essere la

continuazione degli strati piu interni di questa.
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La Marchanlia polt/morpha ci dimostra qualche cosa di simile. I

peli radical] di propaguli, posti in soluzione zuccherina al 5 Oq, non

mostrano alcuna lacerazione nella loro parete. Trasportati, dopo inco-

minciata la formazione dei peli, in una soluzione un poco piu concen-

trata, per esempio al 10 %, in alcuni casi si manifesta una leggera

plasmolisi , in altri il protoplasta non niostra contrazione alcuna. Si
4

lasciano per 3 ore circa nella scconda soluzione, alio scopo di provo-

care una interruzione nelF accrescimento longitudinale; poscia si ri-

portano nelle condizioni primitive. In colture condotte nel modo sud-

detto,si pote constatare che nel maggior numero dei casi ebbe luogo

una continuazione dell' accrescimento longitudinale, che pero die luogo

alia rottura della veccliia parete, fig. 13, Tav, II. E poi necessario i'os-

servare che anclie nei casi ne' quali il protoplasta non mostra alcuna

contrazione nelle soluzioni piu concentrate al 10 ^/q, pur tuttavia non

puo escludersi, che abbla avuto luogo una leggerissima plasmolisi, non

visibile con il microscopio. In questo ease noi non ci troveremmo di

fronte ad un fatto nuovo, ma tratterebbesi semplicemente della conferma

di una cosa gia conosciuta e descritta dal Klebs in altre specie, come

or ora si e detto. In conclusione anche nei peli radical! delle due specie

di Epatiche, da me studiate, avrebbe luogo un processo consimile a

quelle che abbiamo riscontrato nei tubi pollinici. Quando cioe Taccre-

scimento longitudinale ha luogo senza interruzione, la parete ci si

mostra del tutto omogenea, essa presenta 'nvece delle lacerazioni,

quando intervenne durante V accrescimento un periodo di riposo. Debbo

pero avvertire che gli studi, da me compiuti su queste Epatiche, si

riducono a poche osservazioni; che qui ho riferito incidentalmente,

perch^ mi sembrarono confermare i risultati ottonuti nello studio dei

budelli pollinici, e sulle quali ad ogni modo mi riscrvo di ritornare (9*

Cosi io ho esposto tutte quelle osservazioni che furono fatte sul-

(*) Che poi raccrescimento dei peli radicali nella Marchanlia e nella Limu^

laria sia apicale, ha gia dimostrato THaberlandt nel suo lavoro: Ueber das

Ldngenwachsthum und den Geotroptsmus der Rhizoiden von Marchantia und

LT'NrLARiA, Oosterreich. botan. Zeitsch, XXXIX Jahr. N. 3.
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I'accrescimento in superficie della parete nei tubi di poUine special-

mente, ed in modo incideatale noi peli radical! di alcane Epatiche.

Resta ora a domandarsi: i fatti esposti parlano in favore della

teoria deirintussuscepzione o dell' apposizione? Abbiaa^o visto che nello

sviluppo dei tubi pollinici e dei peli radicali dei propagoli delle due

Epaticlie, T accrescimento e esclusivamente apicale e che la parete,

quando un tale accrescimento e costante e non interrotto, non pre-

senta alcuna lacerazione. II quale fatto, come si disse, puo trovare

facile spiegazione nella considerazione che la cellulosi, non appena

formata, dev' essere ancora molle o non completamente indurita ;

e in questo caso si comprende come essa possa essere distesa al-

I'apice, mano mano che si forma e il budello si accresce, nella

strato sottile , che forma la parete. Ma abbiamo anche visto che,

quando ad un poriodo di attivita ne succede un secondo di quiete,

durante il quale puo anche aver luogo un ispessimento della parete,

al riprendersi dell' accrescimento la vecchia parete si lacera , nel
+

mentre il plasma resta limitato da un nuovo strato di cellulosi, che

nel frattcmpo si fe andato formando. Quando poi la parete e ispessita,

i diversi strati, noiraccrescimento successive, sono distesi e lacerati a
i

partlre dai piii esterni. Ora, questi fatti parlano certamente in favore

della teoria deir apposizione, poiche vengono a confermare quanto ap-

punto da questa teoria si suppone per spiegare T accrescimento in su-

perficie della parete (^).

Ma passiamo ad altre osservazioni.

Questc riguardano Torigine della parete di cellulosi. Fin da molti

unni si disse che la parete di cellulosi poteva derivare dalla trasfor-

mazione diretta dollo strato periferico del citoplasma (Pkingshkim).

41

(*) Non voglio tralasciare di fare osservarc, che nello studio del Colchiciim

atiiumnaley il Tomaschek credeva di aver trovato fatti, che non favorissero no

la teoria dell' apposizione ne quella deirintussuscepzioue. V. Dot. Cent., Bd.

XXXIX. n. 1-2.

Quantunque poi mi sia impossihile il parlare di tutta la letteratura sull' ar-

gomeuto, non posso noanclie tralasciare di ramiaentare "le hello osservazioni del

Noll sulle Sifbnee , che conducoiio a risultati, aventi una certa analogia con

([uanto si e detto per i biulolli polUnici. L'A. si servi dol metodo ingegnoso di

~^ Mafjiic/Jiki. aiinn V, vol. V.
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QuGsta idea, che per lungo tempo rimase poco ascoltata, fu invece

condivisa da molti negli ultimi anni,in seguito agli studi di una lunga

scliiera d'istologi, che per brevita non staremo qui a menzionare. Si

ammette in proposito die alcune particelle speciali del citoplasma, 1

microsomi, possano divenire generatori di cellulosi.

Resta tuttavia una questione di molto interesse lo stabilire se la

formazione della cellulosi abbia luogo realmente per trasformazione

diretta di particelle di citoplasma nello strato periferico di esso, se

non sia piuttosto un prodotto di seerezione die avrebbe luogo anclie

neir interne della cellula, e che verrebbe tosto trasportato alia periferia.

Ora il Klebs (i) descrive un fatto, che park in favore della ipotesi della

trasformazione. In buddli di Vaudieria, aperti all' estremita ,
avviene

che per V uscita del plasma si formano delle masse distinte le une dalle

altre, le quali per5 possono rimanere congiunte tra di loro median te

filamenti plasmatici, derivanti probabilmente dallb strato periferico. Ma

dopo un dato tempo i ligamenti di protoplasma piu non esistono ed in-

vece si ritrovano dei cordoni di cellulosi, che uniscono ancora due masse

plasmatiche, le quali parimenti si cinsero di membrana. In questo caso

adunque si pu6 dimostrare la trasformazione diretta di filamenti plasma-

tici in cordoni di cellulosi, quantunque sia possibile anche, come nota il

Klebs, una seconcla ipotesi, pero assai meno probabile, che cioe la cellu-

losi sia formata neirinterno delle masse plasmatiche, e sia poi trasportata

e depositata lungo i filamenti di eongiunzione, nel mentre questi a poco

a poco anderebbero ritirandosi. Ora anche nello studio dei budelli pol-

linici mi fu possibile constatare dei casi di trasformazione diretta di

filamenti plasmatici in cordoni di cellulosi. Nel principio del presente

lavoro fu gia detto che molti budelli poUinici, coltivati in soluzioni

colorare le vecchie pareti , ottenendo cosi un mezzo sicuro per peter distiu-

guere e studiare le nuove, che restavatio incolore. (V, Noll Eocperimentellen

Uniersuchungen uber das Waclisthum der Zellmeinhran. Abhandl. der sen-

ckenberg. natur. Gesellschaft Bd. XV, 1887). Anche nella Vaticheria il Klebs

(1. c.) trovava delle lacerazioni, formantesi in pareti in accrcscimouto, che pos-

sono essero paragonate a cpiolle dosnritte per i budelli di polline.

0) 1. c, p, 500-510.
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diverse, dopo un certo tempo roinpono la propria paretc e lasciano

usoirc una parte del plasma. Cio avviene con maggiore facilita quando

si adoperJuo soluzioni poco concentrate percho allora, come e naturale,

aumenta il turgore e di conseguenza la pressionc idrq^tatica esercitata

dal citoplasma sulla parete. Nel case del Giacinto le soluzioni piii op-

portune variano dal 15 al 25 o/o di zucchero di canna, ma il fatto

producesi assai spesso anche in soluzioni di maggiore concentrazione.

L' aggiunta di gelatina in proporzione dall' 1 o/o produce una accelerazione

nella rottura dei tubi, i quali in tali condizioni non raggiungono quasi

mai le proporzioni di sviiuppo, alio quali arrivano senza la gelatina.

La fig. 2, Tav. I, rappresenta una porzione di un budello pollinico

,

coltivato in una soluzione zucclierina al 30 f/o- Esse all' apice subi

una rottura, per cui una parte notevole del plasma usci fuori e si

disorganizzo. Un'altra parte rimase neirinterno del budello, e si divise

in pill masse, congiunte scambievoloieiite da filamenti, i quali assai

probabilmente furono formati a spese dello strato periferico del plasma.

Ora, dopo un certo tempo, ad esemplo un giorno circa, si riesce a sco-

prire che questi filamenti hanno date luogo alia formazione di cordoni

di cellulosi, che si colora in un bel bleu con il clorojoduro di zinco.

Pari»ftenti anche le masse di protoplasma si sono circondate di una
F

parete.

Un altro fatto molto istruttivo ci e parimenti mostrato dal Giacinto.

Bene spesso in colture fatte in soluzioni piuttosto concentrate (30-35 ^/q

zuccaro) si mostrano delle masse rotonde di plasma cinte da una parete,

che si trovano in vicinanza dei budelli di poliine, ma che sembrano

distaccate da questi. Qualche volta si mostrano in serie ed alcune

sembrano semidivise, fig. 6, 7, Tav. II, (i) altre volte si trovano invece

isolate in mezzo al polline che germoglia. II Palla (-), che si e occupato

deirargomento, ammette che queste masse non siano altra cosa, che

delle porzioni di protoplasma, le quali, per rottura della parete, uscirono

(*) La figura C noa appartieac al Giacinto, come si vedru in segtiito,

(^) Bebbacliiiinyen uber Zeilhauibildung on des Zellhernes lierauhtpu Pro-

ioplasten. Flora, N. R. 48 Jahr., IV Heft.
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dai buclelli pollinici e si cinsoro esse stesse cli una nuova parete. Nella

seconda parte io dovro dilungarmi ia proposito;* sara allora il case di

esaminare se sia giusta o no ropinione del Palla, per ora bastera il

menzionare, choi se si trattano eon clorojoduro di zinco del budelli, die

presentano airintorno di tali masse sferiche, si vedra come queste

siano congiunte alle masse mediante un sottile lilamento plasniatico,

che si colora in giallo bruno, fig* 10, Tav. II, E se invece ci facciamo

ad osservare coltiire un po' invecchiate, di uno o due giorni, ci accadra

non di rado di trovare che ai filamenti plasmatici si sono sostituiti

dei cordoni di cellulosi. La fig. 7, Tav- I, 6 tratta per Tappunto da

un preparato, atto a mostrare un tal fatto. In essa si vede la parete

assai ispessita, sia della parte apicale del budello, clie della massa at-

tigua rotondeggiante. Tra questa e il budello trovasi un filamento di

congiunzione, die nel nostro case si era completamente trasformata

in cellulosi, come pote rilevarsi con I'impiego del clorojoduro di zinca.

' La soluzione impiegata fu di zucchero d'uva al 15 ^/q. Abbiamo anche
n

detto che spesso le masse sferiche possono essere del tutto isolate dai
r

budelli. Esse allora si mostrano o sole o raggruppate a due o tre o

pill ancora, che si trovano tra loro direttamente a contatto, o possono

essere separate dalieve distanza. In quest' ultimo caso esse posseggono

sempre dei filamenti di plasma ehc le congiungono seambievolmente.

Ora anche qui in colture alquanto invecchiate, si scorgono assai net-

tamente questi filamenti trasformarsi in cordoni di cellulosi. La fig. 12,

Tav. I, ci rappresenta quattro masse sferiche, congiunte a due a due

direttamente per contatto dirctto; i due gruppi sono poi in comunica-

zlone per un filamento, che in origine doveva essere di plasma, ma

che ora si b completamente trasformato in cellulosi. Ci6 avvenne in

una soluzione zuccherina al 30 o
q. Se noi invece esammiauio colture

assai giovani di appena 3 o 4 ore, noi troveremo che la trasforma-

zione non 6 ancora avvenuta e che questi filamenti sono costituiti da

protoplasma.

Noi abbiamo cosi esposto dei fatti, per i quali si rende assai proba-

bile ripotesi della trasformazione diretta di porzioni plasmatiche in

'cellulosi; tuttnvia anche no' nostri casi non puu e^<sere tralasciata la
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riserva della quale fu gia parlato; s'intende alludore ciue alia pos-

sibilita ehe la cellulosi possa essere prodotta neirinterno del proto-

plasnia, contenuto nelle masse sferiche o nei budelli, e che venga in

seguito trasportata e depositata lungo i iilanienti, nel nieiitrc clic r^ue-

sti si ritirerebbero man mano verso il protoplasma dei budelli o delle

masse, con cui si trovano congiunti. Qiiesta ipotcsi e pcro assai mono

probabile, tuttavia e bastante a far si che la qucstione non possa dirsi

ancora risolta.

Sul valore del nucleo

nelhi formaziouc della parcte c nciraccrescimouto

E una questions da lungo tempo discussa quella del valoro che

dev' essere attribuito al nucleo nei diversi fenomeni che prescntano

le cellule. Gli studi compiuti su questo argomento e da botanici c da

2^ologi, tendono generalmente ad attribuire una grandc importanza al

nueleo. Mi limitero qui a ricordare che il Nussbaum ed il Guuber (')

tagliarono delle cellule d'infusori, ottenendo cosi delle parti nucleate

e delle parti prive di nucleo. Essi troA^arono che soltanto Ic prime

erano capaci di rigenerarsi in una cellula completa. Tuttavia il Guuber

trovo che in un caso, neW ActinopJnys Sol j anche delle parti prive

di nucleo p.rano capaci di nutrirsi, muoversi ed accrescersi. Secondo lo

ScHMiTz in alcune specie di Valonia, Siphonocladus e Vaiicheria, in

seguito a uscita del protoplasma, possono formarsi bolle nucleate e prive

di nucleo; ora soltanto le prime sono capaci di formare una nuova pa-

rete, mentre le altre giungono ben presto alia fine. L'Haberlakdt in

un notevole suo lavoro (-), dopo molte osservazioni e considerazioni
F

teoriche suirargomento, giunge a concludere in favore della ipotesi,

che esista uno stretto legame tra il nucleo e le funzioni che si com-

piono nella cellula, Egli trova, ad esempio, che la posizione del nucleo

Q) V. il lavoro citato del Klebs, pag. 552, dal quale ho tolto questc uotizie,

{;) Ueber die Beziehung zwischen Function and Lagc des Zellhernes bet den

Pflansen. Jena 1887.
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nella ccllula non e sempre centrale, esso in genere tende a portarsi

pill meno vicino a quelle region), nelle quali ha luogo un attivo ac-

crescimento. Dal che naturalmento, sccondo I'A., deduces! il legame

intinio, che deve esistere tra la presenza del nucleo e qnesti process!.

Anche in una nota successiva 1' Haberlandt (') trova che nei pel! fo-

gliari di Bri/onia dioica e d! Sici/os angulalus ecc, in seguito ad ae-

crescimento della parete, il plasma puo essere diviso in parti con

nucleo ed in altre, che ne sono prive. Ora soltanto le masse di plasma,
w

che posseggono nucleo, sono capaci di incapsularsi maggiormente, for-

mando nuovi strati di cellulosi. Molto istruttive sono le ricerche del *

Klebs (^). Egli riesce in piii casi (Zi/gnema, Spirogym, Oedogo-

nium, cellule delle foglie di Fiinaria hygromelrica) a produrre,

mediante la plasmolisi, una divlsione del protoplasma in parti fornite

e prive di nucleo, anche qui soltanto le prime sono in grado di for-

mare una nuova parete e di accrescersi. Trova pero che, in alcuni

casi, anche le masse prive di nucleo sono atte ad assimilare e a for-

mare delFamido. Dal che il Klebs giungeva alia conclusione, non po-

tersi accettare senz'altro ropinione, per la quale si ammette costituire

il nucleo il centro necessario di tutti i processi fisiologici della cellula.

Esso pero conipie, senza dubbio, funzioni fisiologiche specifiche, le quali

pero possono anche variare secondo i casi.

Ma recentemente il Palla (:^) ha comunicate una serie di osser-

vazioni, secondo le quali si giungerebbe a dimostrare essere possibile,

senza la presenza del nucleo, la fonuazione di nuova parete e per-

fino il suo accrescimento in superficie. Quest' ultima parte e senza

dutfbio assai importante, perchfe 1' accrescimento in superficie della

parete presuppone anche un aumento di volume in seuo al protoplasma.

L'A, compie i suoi studi sul germogliamcnto dei granuli di poUine,

sia in soluzioni zuccherine pure, sia con Taggiunta di gelatina. Come

k noto, il budello in molti casi rompe e lascia uscire una parte del

(') Ueber Einhapselunff des Protoplasmas mil Rilcksicht auf die Function

des Zellkernes. — Sitz, bor. d. Kais. Akad. d. Wiss. Wion, Bd. XCVIH, Ab. 1.

I
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plasma unitamcnte ai nuclei. AUora si puo osservare un doppio ordine

di fatti, da un lato il plasma, rimasto dcntro il budello c privo di

nucleo, into incapsularsi ^ dall' altro, in seno al plasma spinto fuori,

delle masse non nucleate posso7io rivestirsi parimenti di una mem-

braiia.

Anche altre osservazioni compiute su peli radicali e cellule verdi

delle tbglie (Sinapis alba, Elodea canadensis ecc.) portano agli stessi

risultati. Mediante la plasmolisi si riesce a dividere il corpo plasmatico

in due masse, delle quali una e priva di nucleo; ora TA* ha potuto

constatare, ehe anche quest' ultima e in grado di formare una parete. Da

tali fatti ed anche da altri Vk. giunge a concludere, che la presenza

diretta del nucleo non e indispensabile per la formazione della parete;

ma egli vuole inoltre provare che anche T accrescimento in superficie

puo aver luogo con Tassenza del medesimo. Cio puo dimostrarsi in piu

specie, come nella Scilla hifolia, Cytisits Weldenii, Ilyacintlms oriea"

talis. In budelli pollinici, che hanno raggiunto una certa lunghezza e che

hanno lasciato sortire una parte del plasma, alcune parti di esso possono,
t

come ora si e detto, ineapsularsi, formando una nuova parete; ora alcune

di queste bolle sono anche capaci di accrescersi, allungandosi in forma

di un nuovo budello, non ostanto che esse siano prive di nucleo* In

altri casi si mostrano queste bolle piu o meno elissoidali con delle

strozzature, che ci rammentano egregiamente i fermenti della birra-

L'A. pensa che cio possa avvenire per raccrescimento localizzato in

una parte della bolla, ma accampa anche Tipotesi, che il protoplasma

possa aver preso quella forma fin da prima che si cingesse di una

meuibrana. Tuttavia, quando da una bolla si forma un budello, non

pub nascere piii alcun dubbio che non si tratti di un vero processo di

accrescimento. Alcune volte si trova anche che, aH'apice di un budello,

viene spinta fuori una piccolissima parte di plasma, che si cinge tosto

di una membrana, e cio senza che si manifesti nel budello lesiono al-

cuna. Questi i fatti osservati dal Palla, peri quali si pub dimostrare

la possibilita dell' accrescimento senza la presenza del nucleo; resta

ora brevemente a dire delle conclusioni che vi trae TA.

Egli crede, non ostante quanto si e detto che non possa ammcttcrsi
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r accrescimento, od anche semplicemente la formazione di una niiova

parete, senza il concorso del nucleo; quando Tosservaziono ci dimostra

che questi process! si compiono in masse di protoplasma privc di nu-

cleo, bisogna tuttavia supporre che trattisi di una aziono successlva

di qucsto. In altri termini i processi suesposti sarebbero funzioni pro-
r

vocate parimcnti dal nucleo, non ostante die esso non si trovi piii

presente all'atto, in cui tali processi si compiono. L'ipotesi, gia per se

stessa abbastanza dubbia, lo appare maggiormente quando si consideri

che vicW Oedogonittm e noWElodea canadensis la formazione della pa-

reto, in masse privo di nucleo, ha luogo dopo piu giorni, dacche esse

si divisero e si i-solarono dal restante del plasma. KA. fa notare che

in questi casi deve avvenire un adattamento alia nuove condizioni

deirambiente, prima che possa aver luogo la formazione di una nuova

parete. E ad accertare Tintimo rapporto, che, secondo lui , dovrebbe

esistere tra Taccrescimento e la presenza del nucleo, nota che nei

budelli pollinici il nucleo vegetativo, che non ha nessun -ufficio da

compiere nella fecondazione, si riduce di volume mano mano che pro-

cede r accrescimento del budello , il che dimostra il nesso che deve

esistere tra questi due fatti, e di conseguenza T importanza che esso

nucleo deve esercitare nell' accrescimento. Anche dalFesame della sua

posizione giungo a conclusioni analoghe.
F

Tali sono i fatti esposti dal Palla, tali le sue idee; ora sia permcsso

a me, che nello studio delV accrescimento della parete potei ripetere

controUare in gran parte i suoi studi, di esprimere le mie idee, che

non sono del tutto all' unisono con quelle delVA., e di esporre I'csito

delle mie ricerche , le quali; non ostante mi condueano a risultati in

parte analoghi, non concordano tuttavia con quelle del Palla nella con-

statazione di piu fatti.

Ed innanzi tutto cominciamo con la prima domanda: e possibilo la

formazione di una nuova parete senza il nucleo?
''

Le osservazioni del Palla sull' incapsulamento di masse di plasma

prive di nucleo, rimaste nell'interno dei budelli pollinici dopo la loro

rottura, e un fatto cho potei controllare piii volte sul Hyacintlms e

sul quale non credo possa esistere piii dubbio. II plasma restate nel
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budcllo in un caso si divise in 4 masse, che tutte Tincapsularono per

proprio conto. Sottoposto il preparato a colorazione con il carminio

boracico, die e assai opportuno per mettere in evidenza anche il nu-

cleo vegetative , si pote constatare che tutte le masse erano prive di

nucleo. Riuscii inoltre a stabilire un fatto, sul cui significato {tvrb oc-

casionc di ritornare. Un tubo pollinico, coltivato in una soluzione di

zucchei^o al 30 ^/q, dopo un certo tempo, ruppe in un punto airapice

la parete, lasciando uscire una parte del plasma, il nucleo vegetative
r

ed uno dei gcnerativi. La fessura prodotta nella parete essendo al-

quanto stretta, quest' ultimo, nell' uscire, si frammento ed una parte

di esso resto aderonte airapice del tubo stesso. L'.altro nucleo ri-

mase nelFinterno del budello come se non fosse avvenuta alcuna al-

terazione. La fig. 11, Tav. II, ci dimostra cio: essa rappresenta una

porzione apicale del budello. Ora uno sguardo a questa figura ci fa

apparire evidcnte anche un altro fatto: una parte del plasma rimasto

neirinterno del budello si e incapsulato ed in questo processo non

prese parte il nucleo, che anzi rimase separate dalla nuova parete uni-

tamento a un'altra parte di plasma. Nella figura e rappresentata sol-

tanto una porzione del budello, la superiore; Tincapsulamento pero si

mostro in tutto il tubo ed anche neirinterno del granule, non ostante

che il plasma inclusovi fosse del tutto privo di nuclei. L' e^amo di

questo preparato fu fatto previa colorazione con il verde di metile al-

racido furmico. In questo caso adunque noi ci troviamo di fronte ad

un fatto alquanto singolare; non sono piii masse di plasma, fthe, se-

parate dal nucleo, conservano una certa attivita e si rivestono di una

nuova parete; ma sono invece porzioni protoplasmatiche, che si tro-

vano ancora in contatto con il nucleo, e che se ne separano sponta-

neamente niediante un incapsulamento, nel quale il nucleo non e in-
i

cluso. Anche il Tomaschek (^) trova che in budelli di poliine di Col^

chicurfi aiUiimnale delle porzioni di plasma possono ineapsularsi

,

formando quasi delle cellule endogene; egli pero non ci dice quaJi

(*) Ueber die V'crdickungsschichtcn an ki'mstlich hervorgorufonen PolleH'

sclauchou von Colchicum autumnale, BoL Cent BcL XXXIX. n, 1-2.

f
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vicende subiscano i nuclei in tali processi. Le mie osservazioni
,
per

cio cho riiriiarda la formazione di una nuova parete nelF interno dei

tubi pollinici in masse non nucleate, confermano pienamente quelle

del Palla. Ma questi inoltre ammettc che, anche in seno al protopla-

sma spinto fuori dal budello per rottura delFapice, delle masse di pla-

sma possano , senza V intervento del nucleo , cingersi di una nuova

parete ed allungarsi perfino in un nuovo budello, il quale ultimo fatto

starebbe a provare anche la possibilita dell' acerescimento in siffatte

condizioni. lo ho studiato una tale questione per lungo tempo nel Gia-

cinto ed anche su altre specie; riferiro adunque brevemente le mie

osservazioni. In colture zuccherine di polline di Giacinto si scorgono

lion di rado dei budelli, che sono sormontati al loro apice da una bolla,

formata di plasma cinto da parete, fig. 1, Tav. IL Questa bolla o puo

sembrare aderente alF apice del budello, o pub restarne alquanto di-

staccata. In altri casi puo anche essere tutta una serie di bolle di di-

verse dimensioni e congiunte tra loro a modo di una corona, che si

diparte dair apice del budello. Qualche bolla puo anche rompere la

parete e lasciare libero il plasma, fig. 7, Tav. IL Anche la fig. 6,

Tav. II, ci mostra di tali serie nel Leiccojicni vernitm. La bolla di

mezzo in questo case appare con una strozzatura, ed il Palla si esprime

egregiamente quando scrive che queste produzioni rassomigliano. ai

fermenti della birra. Altre volte lo bolle possono apparirci isolate e

non pill in vicinanza dei budelli pollinici; questo caso pero, almeno

nel Giacinto, 6 poco frequente. Da tali bolle inoltre, come gia fu detto,

possono formarsi nuovi tubi, come se esse stesse costituissoro dei gra-

nuli di polline germoglianti. La presonza di nucleo o di parti di esso

non pote esservi , ad eccezione di un solo caso como si dira piu in-

nanzi, da me constatata.

Ora innanzi tutto puo farsi una domanda: esiste alcun i-apporto di-

retto tra la bolla e il tubo pollinico nei casi in cui la prima si mostra

vicina e quasi aderente al secondo? Se noi esaminiamo dei tubi pollinici

mostranti una tale particolarita, e trasportatili su di un porta-oggetti

comune, ne fissiamo con lo sguardo uno, movendo Ic^-g'ermeute il

copri-oggetto
,
in modo che il tubo venga spostato, noi vediamo cho
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esso tmscina seinpre seco le bolle, die sembraiio cosi congiunte,

come se vi fosse nn filainento. L'impiego del clorojoduro di zinco e

atto in qualclie caso a mettere in cvidcnza questo filamento e a mo-

strarci che esso, almeno in principio, e di natura plasmatica. Dunque

le bolle non sono libere e indipendenti , ma collegate con il plasma

del budello pollinico. Qiiando si ha una serie di piii bolle accade lo

stesso fatto, esse sono in comunicazionc scambievolmente e con il

budello mediante filanienti protoplasmatici. Se noi fissiamo la nostra

attenzione sul modo con cui si originano, dopo molte pazienti ri-

cerche, giungeromo ai risultati, che ora passero a descrivere. Pri-

niieramente si annva a stabilire che la formazione di tali bolle ha

luogo con prevalenza in soluzionl piuttosto concentrate; nel Giacinto,

per esenipio, Y optimiim fu in soluzioni di zucchero di canna dal 30 al
J

35 %. In soluzione meno concentrate il budello romp^ la parete

,

dopo un certo tempo, lascia uscire una parte del plasma, che non si

cinge gianimai di una nuova parete, ma che invece si disorganizza

prontamente. Anche quando in soluzioni di maggiore conccntrazione

una parte notevole del plasma viene spinto fuori per rottura, non ha

mai luogo incapsulamento o formazione di qualsiasi parete. 016 potei

constatare dopo molte osservazioni. Invece in altri budelli in accrcsci-

mento si scorge, quando siano diligentemente seguiti, che ad un date

istante dalFapice vien spinta fuori una bollicina piccolissima, appena

visibile, di plasma. Questa bolla ingrossa rapidamente, nello spazio di

pochi second!, e dopo uno o due minuti costituisce una bolla com-

pleta rivestita di parete. Ci5 avviene senza che si manifesti nel budello

lesione alcuna, come gia in un caso noto il Palla. Ma la difFerenza

tra le sue osservazioni e la mic sta in cio, che io riguardo il processo

descritto come quelle per cui si originano esclusivamente dai budelli

tutte le bolle a forma variabilissima che possono riscontrarsi, negando

in pari tempo che esse possano sorgere per incapsulamento di porzioni

special! del plasma, che, per rottura della parete, usci dal budello.

Formata adunque la bolla nel modo suddetto,- possiamo incontrarci in

pin casi. Alcune volte il budello cessa di allungarsi, resta per qualche

tempo in riposo unitamente alia bolla, finche questa germoglia alia

\



28 CAMILLO ACQt'A

sua volta e forma an budello d'ordine sccondario, iig. 9, Tav. II.

Altre volte dalla bolla originaria si forraano per gemmazione succes-
I

siva molte altre bollc secondarie, fig. 7 e 6, Tav. IL La fig. 6 non e

pero di Giacinto, ma di Leucojttm vermtm, Ovvero il budello, dope

aver formato la prima bolla, continua ad accresccrsi ed allora pos-

siamo imbatterci in uu fatto abbastanza curioso. La fig. 1, Tav. II,

rappresenta un budello di Giacinto, coltivato in una soluzione di zuc-

chero d'uva al 15 %, che ha formato una bolla, nia, appena e cio av-

venuto, il budello continua ad accrescersi e lascia da una parte la

, bolla formata, che in questo tempo per gemmazione si divide in due.

Cio si scorge nella iig. 2 dolla stessa tavola. Passiamo alia fig. 3; il

budello ha formato airapico una nuova bolla; finalmente nella fig* 4

scorgiamo che esso si accresce ancora, lasciando parimenti da un lato

la nuova bolla formata. Questi stadi furono da me constatati nel tempo
T

di una mezz'ora ciroa, dopo di che ebbe luogo una rottura manifesta

all'apice con Tuscita di una buona parte del plasma.

Ma noi abbiamo detto che alcune volte le bolle possono essere del

tutto libere e indipendenti dai budelli. Prima di tutto per constatare

so una bolla sia libera o no, io ricorro al metodo seguente. Si colti-

vano'i granuli di polline in una goceia della soluzione opportuua, to-

nuta sospesa ad un vetrino copri-oggetti in una camera umida. Quando,

con obbiottivo a fuoco non troppo corto, si osserva una bolla in

mezzo ai budelli pollinici e si vuol docidere se essa sia libera o no,

si inclina leggermente il microscopio in diverse direzioni; con cio la

goceia si sposta ed anche i budelli si muovono, bisogna per6 che lo

spostamento non sia troppo forte, in modo da non farci perdcre di

vista sotto il microscopio la bolla presa di mira. Ora in questo movi-

mento le bolle, essendo assai piccole e rotonde, tendono a scorrere

con maggiore facilita del budelli. Se sono libere, noi le scorgiamo

infatti muoversi con molta facilita e percorrere in tutti i sensi il

campo del microscopio, se invece sono collegate con qualche budello,

si vede chiaramentc ches il loro movimento e dimolto limitato, e che

sono inoltro trascinate dal budello con cui trovansi in comunicazione.

Quando si sia acquistata una certa pratica, questo mezzo riesce assai

s
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facile e sicuro. Circa al modo con cui avviene la formazione di bolle

libere, si ha a notare quanto segue. In tubi, che hanno prodotto una

o piu bolle, pu5 soprayvenire una rottura della parete, e di conse-

guenza I'uscita di una buona parte del plasma. Questo si disorga-

nizza dopo un ccrto tempo, ed allora le bolle si rendono eompleta-

mente libere. Cio puo avvenire anche quando una boUa, germogliando,

incominciava a formare un budello. La fig. 8, Tav, II ci rappresenta

appunto un tal fatto, verificatosi dopo 12 ore in un budello di Giacinto

coltivato in una soluzione zuccherina al 30 %.
yel Cytisiis Weldenii io esaminai la formazione di niolte bolle in

soluzioni zuccherina dal 30 al 35 o/^. Alcune di esse si mostrarono li-

bere, ma la maggior parte si trovarono collegate eon i budelli, non

ostante chc fossero assai discoste da quest! . Cib si pot6 constatare

con il metodo sopi\a descritto. Circa la loro formazione ed il modo con

cui rendonsi libere, io non ho che a confermare quanto ho scritto

per il Giacinto. Prima di terniinare le deserizione di questi fatti voglio

anche osservare, che il Giacinto da me prescelto fu il bianco, e che

non tutte le varieta si prestano egualmente bene, mentre anzi in al-.

cune i fatti descritti non mostransi che in grado piccolissimo.

Ora, da quanto si h detto, emerge innanzi tutto una considerazione.

Tutte le bolle, che si formano in date colture dai budelli di polline e

che sono costantemente prive di nucleo, si mantengono in relazione

con il protoplasma dei budelli, mediante speciali filanienti parimenti

plasmatici; soltanto in alcuni casi esse rendonsi libere. Ora e egli
r

possibile in questi casi di poter parlare dell' accrescimento successivo

delle bolle, come di un fatto che avverrebbe senza la presenza e T in-

fluenza diretta dal nucleo? Certamente no, poiche se tali bolle sono

prive di nucleo, mantengonsi per5, nel maggior numero dei casi, in

relazione con il protoplasma dei budelli, che, come e noto, possiede

[nh nuclei. Per decidere la questione, bisognerebbe constatare che una

bolla, la quale si accresca, non si trovi piu in nessun rapporto con il

budello, da cui originb, o in altri termini che essa appartenga alia

categorla delle bolle libere. Ma ci5 il Palla non dice; anzi vi e di

pin, egli non considera affatto la possibilita di una relazione tra il

\
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plasma di un tubo polllnieo e quello di una bolla, dunque le deduzioni

che eg"li trae non possono. andare eseiiti da critica e non risolvono

per nulla la questione. Nelle osservazioni compiute su qualche altra

specie, e die da me non furono controllate, si descrivono fatti del
F

tutto analoghi, che assai probabilmente procedono come nel caso del

Giacinto, e pei quali ad ogni mode, dopo quanto si e detto, non e

possibile non avere del dubbi.

lo dal mio canto procurai di risolvere la questione, servendomi del

seguente nietodo. In una goceia di una soluzione zuccherina al 30 ^/o,

sospesa ad un copri-oggetti in una camera umida, si coltiva una certa

quantita di polline di Cytisics Weldenii. Quando i budelli e le bolle

si sono formate, si toglie il copri-oggetti dalla camera umida, rove-

sciandolo con cura, in modo da non far scorrore la goceia e distrug-

gere la coltura. Poi, con la punta di un bistori o con un ago a Ian-

cetta, si colpisce replicatamente e per lungo tempo sopra la goceia in

modo da tagliare, p5r quanto e possibile, una parte dei budelli. Quando

r operazione siasi continuata per parecchio tempo, riportando la col-

tura nellfe condizioni normali, si osserva al microscopio die una certa

parte dei budelli fu tagliata. Allora inclinando leggermente il micro-

scopio in varie direzioni , come fu detto, si scorgo che molte bolle

sono libere e che trascorrono in tutti i sensi il campo del microscopio.

Cio pu5 essero avvenuto per duo modi: o fu direttamento tagliato il

filamento plasmatico di congiunzione, o, rotto il budello, il plasma

sorti, si disorganizzo e di conse^ucnza si diseiolso anche il filamento.

Con questo metodo si riesce a rendere libere un buon numero di

bolle, su di esse adunque si fissa T attenzione per rieercare se siano

ancora capaci di accrescersi. Ora in due casi io vidi con certozza che

da una di queste bolle per gemmazione se ne formo una seconda,

dopo un certo tempo ambeduc lo bolle scoppiarono, lasciando libero

il plasma, che in seguito si disorganizzo, Tuttavia da questo fatto pno

concludersi
: essere possibile raccrescimento in superficie nella parete,

e quindi anehe nel protoplasma, senza Tazione del nucleo? Noi non

dobbiamo dimenticare die spesso le nuove bolle si formano per una

rottura piecolissima, avvonuta nella parete delle vecehie, per la qualo
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rottura si rende possibilo Tuscita di una piccola parte del plasma, che

si riveste di una nnova parete. Ora e evidente che (luesto fatto non

ha nulla a che fare con il processo di accrescimento. lo, in uno dei

due casi, ho seguito attentamente le diverse fasi, per cui da una boUa

libera, se ne formo una seconda, e posse escludere che ci6 sia avve-

nuto per rottura dolla parete e per V uscita di una parte del plasma-

Infatti in una regionc della bolla si formo lentamente una piccola pro-

tuberanza, che niano mano si accrebbe, fino a costituire, per gemma-

zione, una nuova bolla- In questo caso adunque si 6 avuto realmonte

un accrescimento in superficie della parete, nia resta tuttavia dubbioso

il decidere se F aumento di volume, verificatosi nel protoplasma , si
4

debba ascrivere ad un processo normale di accrescimento, la qual cosa

senza dubbio, costituirebbe la parte piii importante dell'a questioned

Poiche vi. e sempre la possibilita che, in seguito ad un aumento di

turgore, per assorbimento del liquido nutritizio, abbia avutd luogo in

un punto una distensione maggiore della parete, cosicche $i sarebbe

formata una particolare gibbosita. Questa supposizione potrebbe essere

avvalorata dal fatto, che poco dopo le bolle scoppiarono, disorganiz-

zandosi rapidamente. Per cui, anche in questo caso, non pub conclu-

dersi: essere possibile un processo normale di accrescimento in masse

di plasma prive di nucleo. Cib potrebbe affermarsi con sicurezza quando

da una bolla libera si formasse un nuovo budello, come nella fig. 9,

Tav. II; ma cib io non potrei per anco constatare. Le osservazioni da

me compiute non possono avere adunque altro valore che quello di

stabilire una probability che senza la presenza del nucleo possa pari-

mcnti aver luogo T accrescimento, ma non sono atte a risolvere defi-

nitivamente la questione.

II fatto poi die alcune delle bolle formate scoppiano dopo un certo

tempo, che lai budelli stessi, per rottura, pub useire una parte del

plasma, fa si che noi spesso troviamo, nelle colture, di queste bolle

circondate da masse nude di plasma, il che pub far credere ad un

incapsulamento successivo avvenuto in seno al plasma spinto fuori dai
r

budelli. Cib invece, come abbiamo visto, h assolutamente false per il

Giacinto; ed anche le osservazioni, quantunque meno prolungate, com

piute sul Ci/fims Weldenii , mi confermano su tale ipotesi.
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Circa il processo^^ per il quale da una bolla primitiva se ne formano

delle altre d'ordiue secoadario, dobbianlo notare die cio alcune volte

avviene per gemmazione come nei fermenti della birra, altre volte

per r uscita di una boUicina piccolissima di plasma, che ingrossa a

vista d'occhio e forma una nuova bolla, come accade anche nei bu-

delli. lo debbo spendere su questo processo poche parole, per esporre

il significato clie intendo dargli, e per spiegare pcrche esso di preferenza

abbia luogo in soluzioni piuttosto concentrate. To inclino a considerare
4

innanzi tutto un tale processo come derivante da una rottura assai pic-

cola che si formerebbe all' apice di un budello, per la quale soltanto
I

una minima parte di plasma potrebbe uscirne. Questa massa si rac-

coglie in una bollicina, e, mantenendosi in rapporto, a traverso la rot-

tura eon il plasma del budello, si aecresce, cingondosi di parete.

L' accrescimento rapidissimo, che si scorge in pochi second!, mi porta

a concludere che in questo prime periodo ha luogo un trasporto di

plasma dal budello alia bolla a traverso il filamento. In altri casi, piii

rari, ho eonstatato sul Giacinto un fatto ancor piii curioso; un budello

si ruppe air apice, il plasma eomincio ad uscire lentamente, essendo la

fcssura, assai piccola, ma poco dopo un nucleo generative, che trovavasi,

quantunque rarissimamente, in vicinanza dell'apice, trasportato dalla

corrente, si addosso alia fessura, chiudendola ermeticamente. II plasma

usoito si raccolse in una bollicina, cingendosi di una parete. E anche

possibile, che una qualche parte del nucleo possa passare, in soguito a

frammentazione, nella bolla, ed io in proposito ricordo d'avere per I'ap-

pnnto osservata una bolla, nella quale con il verde di metile si mise in

evidenza un brandello di filamento. In conclusiono adunque trattereb-

besi in tutti questi casi di un processo di rottura, con la differenza pero

che il fatto avverebbe in si piceole proporzioni, da renderc possibile an-

cora la continuazione del processi vitali normal! nell'int-**Jo del budello

e la esistenza di una relazione tra il protoplasma di questo e quello

delle bolle. Ora cio e assai diverse da quanto osservasi altre volte, che

cioe, in seguito ad una rottura considerevolo, ana buona parte del

plasma abbandona definitivamente il budello senza mantenervi piii

alcuna relazione. ora in tali condizioni non puo aver luogo. secondo
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le luic osservcizioni , rincapsulamento e di conseguenza la formazione

di una nuova parete. Resta anche a rispondere nl quesito, perche le

soluzioni piuttosto concentrate, siano le pin faTorevoli per la produ-

zione delle boUe. Ci5 fe chiaro; nello soluzioni aventi una notevole

eoneentrazione viene dinunuito il turgore e di conseguenza la pres-

sione osmotica che esercita il plasma sulla parete; in qneste condizioni

si corapronde adunque coine sia piu facile che le rotture della parete

si manifostino in proporzioni e cou violenza minore, in mode da

rendere possibili i fatti descritti.

Ammesso adunque che senza il nucleo e possibile la formazione

di una nuova parete e forse anche T accresciniento , resta a discu-

tere Timportanza che deve accordarsi a un tal fatto. Ora non sem-

brami accettabile Topinione del Pau.a, secondo la quale i process!
I

Ruesposti dovrebbero nguardarsi come Y effetto di nn' azione suc-

cessiva del nucleo, eppercio direttamente dipendenti da questo, Noi

proviamcwuna certa diflScolta innanzi tutto a spiegare in che cosa

consista questa azione succeasiva. e perche in masse di plasma, prive

di nucleo , la formazione di una nuova parete e V accrescimento

debbano considerarsi fatti provocali dal nucleo prima che esso si

sia separate dal plasma non solo, ma prima che anche si siano ma-

nifestate quelle nuove coridizioni deir ambiente , nolle qnali si ren-

dono possibili i pr6cessi suaccennati. Quando poi si consideri ci5 che

avviene nella Elodea^ che cioe rincapsulamento ha luogo dopo piu

giorni, una tale opinione addiviene anche mono accettabile, poiche

bisognerebbe ammettere una azione latente del nucleo, capace di per-

durare e di manifestarsi dopo un tempo considerovole, il che parmi una

ipotesi alquanto inverosimile. Quanto poi si avvero in un budello di

Giacinto, come e rappresentato dalla fig. 11, Tav. II, ct conferma Fesat-

tezza di un tale giudizio. Come gia fu descritto a sue tempo, noi ci

troviamo in pres^nza di una massa di plasma, che, nou ostante Fesi-

stenza del nucleo, s' incapsuld per proprio conto, isolandosi con cio da

questo; in tal caso adunque e chiaro che il nucleo non preso parte

diretta al processo, rcstando escluso dairincapsulamento.

II PAi.LA inoltre afferma che la d!sor«:anizzazione,elie subisce il nucleo

:;. MalijUjhhu anno V. vol. V.
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vegetativo, durante raecrescimento del bndello, b una prova dclla corre-

lazione che deve esserci tra i due process!. Ora 6 qui impossibile entrare

a discutere sul valore del nucleo vegetativo, poicli6 dovremmo con ci6

ingolfarci nelle teorie della generazione; ma a me pare clie, dal momento

che il nucleo vegetativo scompare precisamente quando ha luogo raecre-

scimento, si possa invece concludere per la nessuna influenza di esso; al-

trimenti non sapremmo spiegarci, in qual modo un organo possa presie-
I

dere ad una funzione, quando precisamente scompare al cominciare di

questa. Senza dunque dilungarci maggiormente in argomenti teoretici,

il cui dubbio valore si puo senza difficolta dimostrare, a me pare che dai

fatti constatati possa concludersi: essere possibile in masse di plasma.

n

f<

I'importanza; e sarebbe erroneo il concludere da cio che il nucleo non

ha nessuna influenza nei process! suesposti. Blsogna ranimentare che

oon

plasma che vi prende parte non abbia piu nuclei, tuttavia egli pos-

iede ancora delle proprieta acquistate nella vita normale, quando

trovavasi in contatto con detti nuclei. Ma da queste idee a quelle del

Palla havvi una differenza notevole; e credo potersi asserire che il

plasma e in grade di presentare i fatti ora descritti senza 1' azione

diretla del nucleo, senza cio6 che tali processi siano" provocati da que-

sto, prima della sua separazione dal protoplasma. Ci resta a dire poche

parole sulle vicende che possono alcune volta subire i nuclei generativi

allorquando, per rottura della parete, sono espulsi dai budelli. Nel

Giacinto si osserva chiaramente che, mentre il plasma si disorganizza

piii o meno presto, i nuclei arrotondano, conservandosi in apparenza

inalterati per un certo tempo.

In colture, fatte in soluzioni zuceherine dal 15-20 % ^^V^ ^^^ b'^^"^

i nuclei si presentano ancora arrotondati e senza mostrare apparente-

monte alterazione alcuna. Trattati con il verde di raetile all'acido for-

mico, alquanto diluito, dopo qualche tempo si colorano piii o mono

intensamente e rivelauo la loro struttura gomitolare, senza apparenza

di alterazione. Se in altri casi , invece di sagrificare la coltura, si ag-
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giunge una quantita piccolissiina di bleu di metile, si osserva quanto

segue. II bleu di metile colora intensameiite le porzioni di plasma

morte, ma lascia del tutto incolori i nuclei, ad eccczionc di alcuniv^he

da altri segni esterni apparivano gia disorganizzati. Se, trasportata la

coltura su di un porta-oggetti cemune, si misura un nucleo eon il mi-

crometro-oculare, e si fa passare una soluzione pin concentrata, si scorge

che il nueleo si contrae, riducendosi di volume. Se alia soluzione piU

concentrata se ne fa succedere una meno concentrata, quando il pas-

saggio non sia troppo rapido, il nucleo riaumenta di volume, senza

mostrare alterazioni apparent!. Da cio risulta che, anche dopo due

giorni, i nuclei generativi del Giacinto possono rimanere viventi, non

ostante clio si siano completamente isolati dal plasma del budello, die

si fe nel frattempo disorganizzato.

Un inconveniente che si manifesta ben presto e che finisce per ue-

ciderli, e la fermentazione alcoolica, che sopravviene nella soluzione. Per

ovitare un tale fficonveniente coltivai dei nuclei in solnzioni del 15-20 ^/o

avendo cura di eseguire la coltura in una piccola goccia. Dopo due giorni,

dacchfe si trovavano usciti dai budelli e completamente isolati, i nuclei

si mantencvano ancora inalterati, ma cominciavano apparire nella coltura

pareechi fermenti. Allora aggiunsi una grossa goccia di una soluzione al

10 %. Elevando la concentrazionc, si rende piu difficile la fermentazione

e si ripara per tal modo ad uno degli inconvenienti principal!. Nel pas-

saggio da una concentrazione alFaltra, tuttl i nuclei subiscono una con-

trazione, alcuni si frammentano in plccole parti; ma la maggior parte

si adatta alle nuove condizioni, non mostrando apparenza di altera-

zioni. Aggiunsi allora una piccolissima quantita di bleu di motile e

potei constatare che essi resistevano completamente alia colorazione,

nou lasciandosi per nulla penetrare dalla sostanza colorante. In tali

condizioni la coltura fu lasciata in tranquillity per altri tre giorni; in

totalita cinque giorni. Al quinto una gran parte dei nuclei era disor-

ganizzata e intensamente eolorata, ma alcuui resistevano ancora cgre-

giamente alia sostanza colorante, non mostrando insieme alcuna altera-

zione visibile, ed in conseguenza mantenendosi ancora viventi. Al sesto

giorno la quasi generality appariva disorganizzata e colorata. La prima
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(lisorganizzazione si mostra coirapparire di alcuni piccoll vacuoli, cho

in seguito ingrandiscono, mentre tiitta la massa si rigonfia e comineiano

a scomparire i filamenti, in questo stato i nuclei si lasciano pcnetraro

dal bleu di metiie; la disorganizzazione completa sopraggiunge ben

tosto. Oltre quanto Iio gia detto, debbo ancora acoennare ai nuclei ge-

nerativi del poliine del Leitcojum vermtm ^ che si mantennero per
i

quattro o cinque giorni, viventi in una soluzione di zucchero di latte

al 5 0/,.

Da tutto eio risulta la possibilita che i nuclei generalivi rimangano

viventi per nn tempo considerevole, completamente isolati dal prolog-

plasma del budello pollinioo, quantunque in tali condizioni non pos-

sano piu conipiere alcuna funzione. Cosi mentre da un lato masse di

plasma non nucleate, si mantengono viventi, mostrando la lore ca-

pacita a formare una nuova parete, daH'altro lato anclie i nuclei

sono capaci di restare viventi , completamente isolati dal plasma.

Questi fatti parlano in favore dell' ipotesi , che nelfb cellule delle
l'

piante superiori non dabbasi riguardaro il nucleo come 1' unica par

in eui risicde la vita, o come il centro necessario di questa, ma ^
invece le singole parti, di cui e costituita la cellula, ad eecezionc de

parete di cellulosi, debbansi parimenti riguardare come altrettanto par

viventi, capaci anche di compiere, in qualche caso, isolatamcnte del

speciali funzioni; vuol dire perb che il complesso di quelle funzioni eh'

sono propria di una cellula normale, e che neoessitano per la esisten;

di questa, debbonsi riguardare come 1' effetto dclla vita di relaziot

epperciu doll'attivita complessiva dolle diverse parti che la costituiscon

S

f^

Conclusioni.

miProcurer^ di riassumere brevemente quanto fino ad ora sono andaf '

osponendo.

L'accrescimento in superficie della parete nei tub! pollinici 6 escl

sivamente apicale, i tubi che accresconsi direttamente e senza inte

ruzione presentano una parete omogenoa, priva di qualsiasi lacerazloj
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\nsibile. Cio e spiegabile considerando come in questi casi, ne'quali trat-

tasi di un processo abbastanza attivo, la cellulosi, che sara prodotta in

corrispondenza deirapice, dove ha luogo appunto raccroscimento, dovra

essere tosto distesa, non appena forniataj nel sottile stato che costi-

tuisce la parete. E poiche al momento di sua formazione, o poco dope,

si guo ammettero che essa sia molle e non ancora' del tutto indurita,

cosi puo spiegarsi, come possa essere distesa senza che si producano

lacerazioni facilmente visibili.

Quando invece ad un periodo di attivita ne succede un secondo di

qniete, durante 11 quale puo anche aYvenire un ispessimento della pa-

rete, allora, al ricominciare deiraccrescimento, il vecchio %trato viene

lacerate in corrispondenza deirapice^ nel mentre il plasma resta rico-

pcrto da uno nuovo , che in questo tempo si e formate. Nel case di

una parete composta di piu strati, essi sono, a partire dai pih esterni,

suecessivamente distesi e lacerati. Questi fatti parlano in favore della

ipotesi doU'ai^sizione.

In alcuni casi si pot6 anche constatare che dei filamenti plasmatici,

in speciali condizioni, trasformaronsi in cordoni di cellulosi; cio paria

in favore deU'opinione che la parete sia un prodotto di trasformazione

diretta di speciali parti del plasma.

Per cio che riguarda il valore del nucleo nella formazione di una

nuova parete io ebbi a confermare alcuni dei fatti trovati dal Paij.a,

e la possibilita che masse di plasma non nucleate possano rivestirsi

di cellulosi; ma dimostrai che dalle sue osservazioni non si puo in

alcun modo concludere, che senza il n.ucleo sia del pari possibile in

quelle I'accrescimento; anche le osservazioni compiute da me non

risolvono in modo decisivo la questione; esse rendono tutto al piii

probabile I'opinione che Taccrescimento possa aver luogo.

Dissi anche, a tale proposito, di non ritenere giustificata Vopinione

secondo la quale tali funzioni sarebbero provocate da una azione sue-

cessiva del nucleo suUe masse di plasma che ne restarono prive.

Finalmente abbiamo trovato elie dei nuclei generativi, usciti dai tubi

pollinici o perfettamente isolati dal plasma, si mantennero viventi in

diverse soluzioni per lo spazio di piii giorni.

i
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Cosi vediamo come da un lato dei nuclei siano capaci di mantenersi

in vita, non ostante che si siano del tutto scparati dal plasma, e come

dair altro lato delle masse di questo, quantunque non nucleate, siano

capaci di compiere date funzioni, come di formare una nuova parete

e forse anche di accrescersi.

Ho esposto da ultimo alcune considerazioni che mi furono sug-gerite

da questo fatto.

Roma, febbraio 1891,

f

SPIEGAZIONE 'DELLE TAVOLE,

Tavola I.

1. Budello pollinico di Clioia up. coltivato in una .soluziouc /Aicchcrina

al 5 7o> dapprima su carta bibula, poi in camera ninida «g| . , It^g^'- I'OO

2. Budello pollinico di Giacinto, che ha rotto la parete lasciando usciro

una parte del plasma; im' altra parte rcsta neir interne in forma di

masse congiunte da filamenti, che si trasformano, dopo qualchc tempo,

iu cellulosi. Sol. zuccherina al SO^o l^S^- ^^*^

3. Budello pollinico di Clivia sp. coltivata su carta bibula bagnata da una

sol. zuccherina al 15 7q- ...-....- Ingr. 700

4. Eschscholtzia californica, Tubo pollinico coltivato in y\nh sohiziono

zuccherina al 30 % Ingr. 500

5. CytisiiS WeldeniL Porzione di un tubo pollinico sviluppatosi in una

sol. zuccherina al 35 **/q . Ingi*. 87(*

fi. Pelo radicale di un propagulo di Ltmularia vulgaris coltivato iu di-

verse soluzioni zuccherinc dal 5 al 10% '
• Ingv. 500

7. Porzione di un tubo pollinico di Giacinto coltivato ia una soluzionc di

zucchero d' uva al 15**/^ Ingr. ^70

8. Porzione di tubo pollinico di Cheiranthm Cheiri, coltivato dapprima in

carta bibula, poi in camera iimida in soluzionc zuccherina 25-30% Ingr, 870

9. Porzione di budello pollinico di Clivia coltivato in soluz. zuccherina

.

al 15% ,...,, Ingr. 700

10. Tubo polUuico di Eschscholt:;ia californica in soluzione zuccherina al

307o Ingr. 500

<
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11. Porzioao di budollo di Giaciuto coltivato in una soluziono zuccherina

al 20% per 24 ore (Riduzione meta iiel disegno) lagi'. 870

12. Masse di plasma, prodottesi ncllo sviluppo dei budelli pollinici di.gia-

cinto, rivestite di parete e] congiunte da filamenti plasmatic! chc si

trasformano in cordoni di cellulosi; sol. zuccherina al 30 Vo Itigi'.*500

Tavola II.
L

^'
' Stadi diversi di im tubo pollinico di Oiacinto, coltivato in camera

^' ^ umida in una soluziono di zucchero d'uva al 15 7o- Formaziono suc-

^- ' cessiva di bolle Ingr- 500

4.

5. Porzionc di budello pollinico di Giacinto in soluziono zuccherina al

20 7o ^^^S^^'
^^~^^

6. Porzione di tubo pollinico di Lettcojitm vermim, soluzione zuccherina

al 20 7o -• '
' ^^S^-

''^^

7. Porzione di tubo pollinico di Giacinto, sol, zuccherina al 20 7t> *
.

500

8. » » i» in soluzione zuccherina al 30 **/o.
Si rom^pc

all'apice lasciando uscire una parte del plasma e mettendo in liberta

una boUa . . '
Ingr. 870

9. Apice di un tubo pollinico di Giacinto che ha formato una boUa, la

quale germoglia per proprio conto, sol. zuccherina al 20 7o ' ^^S^'-
^^^

t

10. Porzione di un budello pollinico di Giacinto che ha formato una boUat,

soluzione zuccherina al 2O'y0 - • • Ingr. 500

11. Porzione di budello polUnico di Giacinto coltivato in soluzione zucche-

rina al 30 ^
0- Incapsulamcnto di una parte del plasma . . . Ingr. 700

12. Porzione di un tubo pollinico di Cheiranthus Chnri coltivato in sol.

• zuccherina al 30 7o Ingr. 870

13. Porzione di un pelo radicalc in un propagulo di Marchantin pohj-

morpha coltivato in soluzione zuccherina al 5 7a Ingr. 500

4



40 p. xV. SACCARDO
y

r

LUNYEiNZlOINE DEL MICROSCOPIO COMrOSTO

DATI E GOMMENTI
Dl

P. A. SACCARDO.

w

^'ei moltissimi trattati di niicroscopia e niicrografia (i) cfhe corrono

IVa le mani degli studiosi ed eziandio in molte storie della sclonza si

legge cho il microscopio composto — questo massimo ausiliario del na-

tnralista — 6 stato inventato a Middelburg neU'Olanda ncl 1590 da

Giovanni e Zaccaria Janssen, padre e figlio, o, secondo altri, dal solo

Zaccaria. Come avviene di molte notizie, a qualunque specie apparten-

gano, anche di questa deirinvenzione del microscopio accadde che solo

uno pochi scrittori risalirono alle fonti prime comprovanti la sco-

perta, divulgandone poi i risultati a seconda dei lore criteri, perocche

gli altri tutti non fecero che ripetere con eguali o diverse parole la

identica storia della scoperta data dai primi. E vera poi questa storia^

S], si risponde in core, perclie sono numerosissimi i dotti clic Tafler-

marono. Ma non si bada che le loro voci non sono che V eco di una

sola voce.

Proponendosi ora il culto e gentile Belgio di festej^s'iare il terzo an-

niversario della scoperta. che verrebbe senz'altro attribuita ai Janssen,

mentre il nostro compianto Govi la assegna al Galilei, mi parve do-

veroso esaminare spassionatamente i document! original! ed essenziali

sui quali e Tuna e Taltra asserzione e fondata, di piu, anzi, mi parve

ottimo consiglio riprodurre dotti documenti e discuterli, mettendo cosi

il lettorc in grado di giudicare anche da se.

Per la storia del microscopio composto copiosa c la lettcratura an-

tiea e nioderna, che piii o meno direttamente netratta; sarebbe pero

inutile fame la esposizione e la critica, perocchfe essendomi iinposto di

(') Anche chi scrivc, sulla autorita dei plu, rifcri I'invenzioae del micro;iCo-

pio a Z. Janssen. Cfr. Sommario di Botanica, III ed. 1880, p. 73, in nota.
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consuUarla (') con la uuiggioro diligenza c coscienza, posso affennare

che tre furouo e tre rimangono i docuuiouti circa la prestuita inven-

zionc dei Janssen, come, a favore della scoperta del Galileo, nulla finora

puossi addurre di piu di quanto raccolsero il Rczzi (-), il Favaro (^) e il

Govi (i). La monograiia del Govi, tradotta recentemcnte in inglese nel-

/ com-

pleta e di tale importanza cho per un momento giudieai superfluo ri-

tornare suirargomento. Se non che, mentrc essaillustra e documcnta

la scoperta di Galileo (microscopio ad oculare concave) o quella di Drcb-

bel (microscopio a oculare convesso), non eonfuta (come afTatto inattcu-

dibili) i tre documenti ora mentovati, portati in campo fine dal secolo

XVII dagli Olandcsi a favore dei Janssen. Ora, perche anche Tllarting

nella sua vasta e dotta istoria del microscopio (''») cerco di riconfer-

marc i titoli alia scoperta dei suoi connaziona-li Janssen, sono vcnuto

nella decisione di riprodurrc, come dissi, cotesti documenti per intero,

sia noU'originale latino, die nella versionc italiana. A questi faro se-*

guire le mie chiose; quindi, dai lavori del Govi, del Rczzi e del Fa-

varo trarro i documenti piu essenziali a favore deir invenzione del Ga-
m

lilei e di quella del Drebbel. L'imparziale lettorc vedra cio che si con-

veuga pcnsare sulT argomento, ma potra (|uesta volta fondare 11 suo

giudizio sulle vere fonti che ancora ci rimangono, non gia sulle ar-

gomentazioni o sulle riproduzioni piii o meno mutilate dei compilatori.

L Documenti a favoro dei Jaiisscn.

Guglielmo Boreel, nato a Middelburg nel 1501, Legato verso il 1G50

c' d Belgio Unito presso la Corte di Francia, intendcndo che la sco-

erta del telescopio (si noti la'parula) era allora disputata fra artefici

(^ Ved

e) Ved

(^ Ved
^) Ved

i infine relonco dei lihii da me cousultati.

i dotto elenco al n.^ 2C.

i dctto elenco al n.® 37.

i detto elenco al n." 38.

(») Fasc. 4, August 1880, p. 571-598.

(*) Vedi detto elenco al n.* 31.
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^

di vai-ie nazioni, mentre realraente (tutti oggi lo ammbttono) appar-

tiene aH'Olanda, persuase il suo amico Pietro Borel di Castres, medico

e consigliere del Re Cristianissimo a Parigi, ad estendere una memo-

I'ia atta a rivendicare agli Olandesi Y invenzione del telescopio e del

microscopio. II Borel tonne T invito e nel 1655 pubblico un opuscolo

intitolato De vera telescopii inventors, Hagae Comitum, typ. A^ Ulacq,

nel quale a provare il suo asserto stampo a pag. 29 e seg. i tre docu-

menti o certificati piu volte ricordati. Eccoli, insieme alio poche pa-

role di prernessa:

« Jam tempus adest testimonia exhibendi, quibus optiine convincitur

« Middelburgensi Civi Telescopii et Microscopii Inventuui deberi. Fin

«c ilia igitur ex Autographis, »

Doc. A.

Nos Consules, Scabiui ot CousiliariL

Doe. A.
r J

Nol Cousoli, Scabini e Consigliori

Civitatis Middelburgi iu Zolandia, jus- dellacitta di Middolburg nella Zolanda

siinus audiri et exaniinari Joannem abbiamo ordinate oho sinno scntiti od

Zacharidem Confectorem Conspicilid- esaminati: Giovanni figlio di Zac-

rum in Civltate nostra, aetatis qui caria (Janssen) fabbricatoreVli occhiali

esset annorum qainquaginta duonnn; nella nostra citta doH'ot^ di anni 52,

et etiam Saram Goedardam, quae in- e cosi pure Sara Godard, la quale

habitat Acdes,qaarunisignum est Crux abita la casa coirinsegna della Croco
uuL^ca, in Porta interiori hujus Civi- d'oro nella porta interna di questa

tatis: cognitione certa quae apud illos citta: intorno alia notizia ccrta da essi

simul et singulos eorum esset qui?;nam conservata circa all' uomo di delta citla

videlicet homo in hac dicta Civitate

prima Conspicllia longa, sive Tole-

scopia confecerit. Illi ad Interrogata

respondcrunt et declararunt haec quae quanto bogue:

scquuutur.

il quale avesse costruito i primi oc-

chiali lunghi ossia telescopi. E^si alio

interrogazioni risposero e dichiararono

Primo il suddetto Giocanni, figlio

Et prime praedictus Joannes Zacha- di Zaccaria, afferm6 chc quei telescopi
rides affirmavitTelescopiaprimura esse furono primamente inventati e costruiti

iavcnta et confecta a Patrc suo, cui dal padre ruo Zaccaria (figlio di Gio-
nomen erat Zacharias Joannides, idque vanni) e che questo avvenne (como
contigisso (ut saepe inaudivorat) in spesso avova udito) in qitosta cUtk
hac Civitate Anno Christi 1590. Quod TAnno di Cmto 1590; che tuttavia
tamen longissimuui Telescopium illo quel Umghissiuio telescopio in quel
tempore confectum non excessit quin- tempo fabbiicato, nou supero la luu-
decim aut sededm pollicum longitu- ghezxa di 15 o 16 pollici (cm. 40-42)
dincm. Affirmavit tunc duo talia Te- Affermo inoltre che due di tali tele-

#
9

\
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lescopla oblaia fuisso , uuuin videli-

cet Illiistrissimo Principi Mauiitio, al-

teram vero Archidiici Alberto et tautao

similis longitudiiiis Teloscopia in usu

fuissG usque in Annum IGIS. Tunc eum

scopi furono offerti, Tuno air illustris-

sinio Principe Maurizio, Faltro all'Ar-

ciduca Alberto, e die strumentl di

talc lunghczza furouo adoperati fine

air anno 1G18. In allora (afFermo) egli

deuiiim (ut affirmabat hie Testis) ipse e suo padre (cioe: Giovanni e Zaccaria

figlio di Giovanni) invcntarono la fab-

bricazione e la coniposiziouo di telc-

scopi piu lunghi, dei qnali anchc ora

t

et Pater ejus, nempo praedictus Joan-

nes Zacharias Joannides invencrunt

fabricam et compositionem longiorum

Telescopiorum
,

quibiis etiam nunc si fo uffO di notte ad osservare le stelle

utuntur nocte ad inspiciendas Stellas e la luna. Inoltrc affermo clie un ccrto

et Luaam. Insuper affirmavit quomdani Mezio, neiranno 1620 vennc a Mid-

nomine Motium, Anno 1620 advenisse delburg e corapero un tale telescopic,

Middelburgum, et comparasse tale Te- di cui tcnto imitare, per quanto pote,

lescopium: cujus confectionis modum la costruzione. La stessa cosa tento

conatus est imitari quantum potuit. Cornclio Drebbel. Inoltre il testiinonio

Idem et tentasscCorneliumDrobGllium. afFermo. che quando furono inventati

Insuper dixit hie Testis , cum haec detti strnmcnti, suo padre abitava nelle

sunt invcnta Patrem suam inhabitasse case che ora sono nel cimitero del

Acdiculas quae sunt in coemiterio tern- niiovo tempio ed ove ora si fa TAsta

pli novi, ubi nunc subhastatio rerum pubblica.

publico fit. Dope '" lui fu udita Sam Godard
Post hunc audita est et deposuit ed affermw sssero gia trascorsi 42 o

Sara Goedarda, et affirmavit jam esse 44 anni circa (giacch^ una data pre-

fere 42 aut 44 annos circiter (nam do cisa non o al caso d'indicare) dacche

certo praefixo tempore non poterat in questa citta si cominciarono a fab-

dicere) cum Conspicilia longa iu hac bricare occhiali lunghi (telescopi) da

civitatc primum a Fratre cjusZacharia suo fratello dcfunto Zaccaria (di Gio-

Joannide jam mortuo. confecta sint, qui vanni) il quale abitava le case presso a

« Moncta », annesse al Tempio Nuovo.habitavit aedesprope MonetamJuncta>
Tempio Novo. Scientiac suae ratlouem AfTormo per propria scicnza di aver

dixit, quod ilia vidissct innumeris vi- veduto suo fratello fabbricare cotesti

cibus Fratrem conficientem talia Te-
loscopia.

in fidem dictorum Nos Consules et

Scabini praedicti haec Sij^illo minori

telescopi.

In fede dei quali Noi Consoli e

Scabini prcdetti ordinaramo quoste cose

controfirmarsi col Sigillo minore della

nostrae/Civitatis jussimus firmari, et nostra Citta e sottoscrivci^si da uno
per unum ex numero Socretariorura dei nostii secretari, nel giorno III di

nostrum subscribi, tertio Die mensis Marzo 1655,

Martii, Anno 1655.
m

Locus Sigilli.

Luogo del Sigillo,

Suhsignatum

Simon van Beaumont.

SoHoscritto

Simon van Beaumont.

X
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Doc. B. Doc. B,

Nos CoasLiles, Scabini et Coasiliarii Noi Consoli, Scabiiii e Coiisiglieri

Civitatis Middolbuigi in Selandia, jus- dcUa citta di Middolbui-go nellaZelanda
sinuis audiri et examiuarl Viros quo- comaudammo di scntirc cd osaminarc
mm nornma sequuntitr, videlicet pri- i Signori dei quuli sogiio il noinc, cioe:

mum Jacobum Wilholmi custodem L** Jacopo di Guglielmo, Custode dcgli

aedium Aoraiii morcatorii, aetatis fore edifizi deirErario mercantile, di anni
atinorum 70. Pariter Adwoldum Kien, 70 circa; 2.o Achcotd Kim pclla citta

nostrae civitatis Nuntium Antwei-pien- nostra uuiizio in Anversa, di anni 67;
sem annorum67. Deniquc Abrahaauim 3.° Abramo Junto nella citta nostra
Junium in hac civitatc Fabrum Fer- fabbro-ferraio di 77 auiii circa. Intor-

rarium, aetatis 77. annorum. Intorrogati rogati sulla lore cogni/ionc e scieuza,

.cum csscnt super cognitione ot scicntia sia unitamcnte che separatamontc, in-

eorum, sivc junctim, sive separatim torno airautore o iavcntore, il quale
de Authoro sive Inventore, qui primus primo fabbiico in qucsta citta gli oc-

m hac civitate fabricavit sivc.compo- chiali lunglu o telescopi, dichiararono
suit Conspicilia longa, sive Telescopia,

Et rogati do re ilia declararunt et at-

tcstati sunt oo mode ut scquitur.

ed attcstarono como segue:

Prime Jacopo di Gugliolmo disse cho

Primus ille , nempo Jacobus Wil-
holmi, ait Virum illura nominatum

quoir uomo si chiamava Giovanni La-

prey ed abitava in qucsta citta in via

do' Capponi nolle case stosso abitato

in aedibus ipsis quas in praesenti in-

habitat Sartor pannarius, aut vicmas

fmsse Joannes Lapreyum, et habitasse ora da un sarto o nellc vicine, di cui
in vice hujus civitatis dicto Caponario, dubita. Disse che lo conosceva montro

fabbricava gli occhiali, ed ancho dopo

quando fabbricava i tubi lunghi o te-

lescopi e cio accadde circa 50 anni

addietro. Disse che il Laprcy niori
,

a quanto ricorda, circa 20 anni ad-

dietro, sicuramnnte in questa stesf

eis, de quo dubitat. Dixit ilium ipsi

notum fuisse dum conspicilia faceret,

et etiam postea cum tubos longos sive

Telescopia fabricaret, et hoc factum
esse jam ante elapsos fere 50. annos.
Ait dictum Lapreyum mortiuun esse,

ut putat, jam 20. annis praoteritis, sod
bone ipsi constare Lapreyum ilium
in hac ipsa civitate obiissc: rationem
dopositionis addidit quod hie Testis
ipsi vicinus propior fuerit, ex distantia

solummodo quatuor aut quinquo do-
muum, et bene notum ipsi esse: In-
super dictum Joannem Lapreyum cum
primum Telescopium ab ipso construc-
tum obtulissot Mauritio Principi, ab
Excellentia illius dono donatum fuisse,
sicut turn temporis inaudivit.

citta; gli era notissimo abitando alia

distanza di 4 o 5 case. Inoltro si ram-

menta che il detto Giovanni Laprey
offerse un prime telescopio al princL]je

xAIaurizio e n'cbho da sua Eccelleu/.a

un compenso.

Adirold Kien depose poi c dichiaro

cho il nemo di cotesto uomo cho so-

leva fare i telescopi era Giovanni La-

prey di AVese], che abitava in via do'

Capponi di doLta citta, dirimpotto al

nuovo teni^.io, nolle case annesse, al-

Tinsegna do] Telescopio, prcsso una
casa coiriasegna del Serpente, delle
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Edwoldiis voro Kieii dcposait et de- quail case era propnctario il Laprcy.

1

claravit nomcii Hominis ifttius qui Te-

lescopia solebat facere, esse Joannom

LaprcyumVosaliuni, ct habit^sse in hac

civitatc in vico Caponario coutia Tem-

plum novum aedibiis junctis, qnibus

intiigne eratTeloscopium, jiixtadomum

cnju5 signiim est serpens, quarum ae-

diiiin. propnctarius fait Lapreyus. Af-

firmavit etiam hie anno IHIO. incepisse

Lapreyum conficere dicta Telescopia, tre anni,

mortuum vero esse Mense Octobri Finahnonte Abraaio Junto attcsto e

1G19. et ibidem scpultum esse. Ra- dichiard che il primo artefice che in

tionem addidit hie testis scientiae suae, quosta citta fabbrico i tubi Innghi era

chiamato Hans ossia (3iovanni d'ignoto

coguome, ma volgarmcnte conosciuto

Affermo che die principio nel IGIO a

fabbiicare detti Telescopi e che mori

neirottobre 1019 ed ivi fu sepolto. A
testimonianza della sua scicnza ag-

giunse che ebbe in moglie una figlia

del detto Laprey e che aveudo offerto

ai Signori deirOrdino e a! Principe

Maurizio alcuni de' suoi Telescopi, ne

ebbe un Donativo e Privilegio per

quod Lapreyi istius Filiam, in uxorem

habucrit , et quod dictus Lapreyus

Dommis Ordinibus et Mauritio Prin-

cipi ex Telescopiis suis aliqua obtulit

sub Donativo et Privilegio in trien-
I

o

nium ipsi concesso,

Denique Abrahamus Junius etiam

attestatus fuit, et declaravit primum
hominem qui in hac civitate tubes

longos confecit , uominatum fuisse

Hans, id est Joannem, uoii observato

cognonime ipsius , sed vnlg6 dictum

Joannem Conspicillificem; eumque in- Giovanni, cioo in Via de Wall, ove

habitasse vicum Caponarium hujiis ci- ora pur abita e ifltervenne alle di lui

vitatis quanquam ignoret quibus prae- "

Escquie. Aggiunse di aver saputo e

cise in aedibus; et jam elapsis, ut re- sposso udito cho il predctto fflovanni

per Giovanni Tocchialajo, ed abitava

in via de' Capponi di quosta citta, ma
non sapcva precisamcnto in quali case.

Erano scorsi 45 o 46 anni da che il

Giovanni fabbjicava detti occhiali lun-

ghi, ma lo conosccva raolti anni prima,

quando non era aucora occhialajo, ma
un semplice muratore. A prova dello

sue testimonianzo il teste addusse che

abitava gia da 50 anni prcsso a detto

batar, oirciter 45. ant 46. annis Joau-

u+'in ilium prima coaspicilia ilia longa

fabricasse, ipsumque iunotuisse huic

testi multis annis ante, cum nondum
Conspicilifox osset, sed opera erat

Fabri miirarii. Rationes scientiae suae

dedit, quod hie testis in viciniam ipsius

Joannis in vico de Wall dicto, iisdem

in aedibus quibus nunc, inhabitavit

per annos fere 50. ot Exequias istius

Joannis comitatus est. Ait etiam vere

faccva i tubi lunghi o Telescopi ad uso

doir lUustrissimo I^rincipe Maurizio.

In fede Noi Consoli ooc. Li 3 Marzo

1655.

Luogu d<^d Sigillo.

Sottoscriito

Simon van Beai'Mont

« *

se nosse et saepe maudivisse praodic-

tum Joannom fecisse tubos loim'os et

Telescopia in usuui lUustrissimo Pi'iu-

cipi Mauriiio.



46 p. A. SACCARDO

,
Nos Consules et Scabini supra dicti

in fidem hoc lastrumentum fecinius

muniri Sigillo iniaori civitatis nostrae,

et sigiiari ab imo Secretariorum no-

stroium tertio dio IMensis Martii Anno
1655.

Locus Sif^illi.

Signaium

Simon van Bealmont

Doc. C.

GUILLKLMRJS BORELIUS
Belgii Uniti Leyatus, Petro Burell

-Medico Regie.

S. P.

Petis a me, ut quae compeita ha-
beara de Telescopii .syderoi' invoiitiouo,

tibi per epistolam, id est, bro ;i-, decla-
rem. Accipo igitur quae dicarn. Middel-
burguin Selandoi-nra Metropolis mihi
Pati'ia est: jiixta aedes ubi natus sum ia

Foro Olitorio, Tern plum novum est cu-
jus pareiitibus {sic) nectuatur acdiculae

quacdam satis humiles: liarum uaam
ppope Portam Mouctarium Occidenta-
lem inhabitabat Anno 1591. (cum natus
sum) quidam conspiciliorum confector
nomine Hans, Uxor ejus Maria qui Fi-

liura habuit, praeter Filias duas, Zacha-
riae nomine, quem novi familiarissime,

quia puero mihi vicino vicinus ab in-

eimte tcneninia aetale ooUudens som-
pcr adfuit, egoque prior in Officina iprji

saepiiiscule adfui. Hie Hans, id est,
Johannes, cum Filio suo Zacharia, ut
sa.epe audivi, Microscopia primi invc-
nere quae Principi Mauritio Gubernatori
et summo Duel Exercitus Belgicae foe-
derate obtuleruat, et honorario aliquo
donati sunt. Simile Microscopium po-

Doc. C.

Lettora di Gug-Hclnio Rorool Legato

del Rolgio UnitOj a Piotro Borol Me-

dico Rogio.

Mi chiedi cho tl dichiari jici' lettera

ossia brovementc^ quanto io mi sappia

intopiio airinvenziono del Telescopio

?=idereo.Ecco quanto potrodirti. Nacqui
a }*Iiddelburg metropoli doUa Zelanda.

Presso la casa ove nacqui nella Piazza

delle Erbe vi e un tenipio nuovo alb-

cui pareti stanno annesse alcune ca-

sette abbastaiiza nmili; ia una di que-
ste presso la Porta Mouetaria Occi-

dcntale abitava nelF anno 1591 (quando
io nacqui) un occhialajo di nomo Hans
il quale da sua moglie i\Iaria cbbe
(oltre a due figlie), un figlio di nomo
Zaccaria ch' io conobbi assai famigliar-

mente perche, vicini come ci-avamo
fino da tenerissima eta, si giocava as-

sieme ed io pure da fanciuUo mi rc-

cavasoveiite ncirOfficina, Questo Hans
cioe Giovanni col figlio suo Zaccaria,
come spesso udii, inventarono primi i

Microscopi e offrirono al Principe Man-
rizio Governatore e sommo Coudottiero
doircsercito del Belgio Confedorato e
n'ebbero un onorario. Un simile Mi-

/
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stea ab ipsxs oblatum fuit Alberto

Archidiici Austriaco, Belgiac Rogiae

croscopio poscia fa offerto da ossi

airArciduca Alberto d'Austria, Gover-

Supiemo Gubernatori. Cum in Anglia natore Supremo del Relgio. Quand'io

Anno 1GI9. Legatus ossem, Cornelius

Drebelius Alckmariaiiu;= Hollandus, Vir

multorum Secretorum Naturae con-

nel 1610 ero Legato in Inghilterra,

Cornelio Drebel Olande^o di Alckmar,

uomo dotto in molti secreti della Na-

ftcius, ibique Regi Jacobo in Mathe- tura, Mateinatico del Ro Jacopoe'mio

maticis inscrvicns, et mihi familiaris, amico, mi mostrd quell' istrumonto, cui

osteudit illud ipsum instrumentum aveva avuto in dono dalFArciduca, ossia

mihi 5
quod Archidux ipsi Drebelllo il Microscopio di cotesto Zaccaria, ne

dono dederat, videlicet Mieroscopium

Zachariae istius, nee erat (ut nunc

talia monstrantur) curto tubo, sed fere

era (come quelli di adcsso) munito di

breve tubo, ma di uno lungo un picde

e mezzo , di brou/o dorato , del dia-

ad miraculum fere maxima. Ast longe

ad sesquipedeni longo, cui tubus ipse metro di tre dita , appoggiato a tre

erat ex aere inaurato, latitudinis duo- delfini di bronzo con sotto un disco di

lum digitorum in diametro, insidens ebano, sul quale si ponevano delle

ti-lbus delphinis ex aere, itidom sub- minuzie, che osservavamo dal di sopra

nixis, in basis disco ex ligno Ebeno, aggrandite in modo meraviglioso. Ma
qui dii^cu5 continebat impositas quis- ben piu tardi, cioe neiranno 1610, i

quilias , aut minuta quaeque
,

quas medesimi cercando a poco a poco in-

dosuper inspectabamus forma ampliata ventarono a Middelburg i telescopi

lunghi siderei, di cui ti occupi e coi

post, nempe anno 1610. inquircndo quali osserviamo la luna e gli altri

paulatim etiam ab illis inventa sunt pianeti e stelle, dei quali un campione

Middelburgi Telescopia longa syderoa, fu esibito al Principe Maurizio, che lo

de qnibus tibi res est, et unde Lunam tenne secrete, forse per servirsene

ct reliquos Planetas, stellas et sydera nolle spedizioni del Eelgio. Ma appena
inspectamus, quorum specimen unum si divulgo la fama di uno strumcnto

Principi Mauritio etiam obtulit, qui cosi meraviglioso e nuovo, o gia in

illud inter secreta custodivit, Usui Olanda ed altrove si buccinava curio-

futurum forte, in Expeditionibus Bel- samente intoruo airautore, un cotale

gicis. Ut tamen rumor tarn mirandi novi ancora ignoto , venne dair Olanda a

iaventi increbuit isic\ ei jam in Hoi- Middelburg per richiedere Tautore in-

landia et alibi de authore loquerentur torno al suo secreto, ma cercando il

homines curiosi, \'ir quidam hactenus fabbricatore presso le piccolo case

ignotus, ex Hollaudia Middelburgum

venit apud autliorem, inquisiturus super

anuesse al nuovo tempio , s'imbatto

per caso in Giovanni Laprey, occhia-

secroto isto, qui eum quaeroret con- lajo abitante in via de' Capponi in

s[)iciliorum Confectorum in dicta civi- quelle stesse casetto. Credemlo di par-

tatedegentem, in aedibusparvisinnixis lare col vero inventore, che abitava

templo novo, casu incidit in Joannem ivi presso neir altro lato del tempio in

Lapreyum etiam Conspicillificem in un angolo abbastanza oscuro, si mise

vico Caponario etiam aediculas templo a ragionare col Laprey sul secreto del

novo innitentes iuhabitantem; credens Telescopio. II quale Laprey, uomo



48 \\ A. SACCAKUO

esse se apud verum laventorem, qui cVingeguoe ossorvatore avveduto, rac-

exigiia tan turn distantia ab illo Laprcyo, colse i detti dcU' incognito circa alle

lenti, e da so con molta valentia e cura

costrusse a poddisfazione deirincognito

in altero latere templi dicti ct aagulo combliiazioni viclne o lontaiie dolle

satis obscure inorabantur. Et cum La-

prcyo sermones de secreto Tolcscopii

habait. Qui liomo ingenlosiis et obser- gli stessi telcscopi lunghi, dopo peru

vator anxius omuium quae vir ille di Zaccaria Janssen. Per lo che questo

aperuit, etiam quaestionesetlunulai'uni Giovanni Laprey puo considcrarsi mo-

siveloatium comparationesjamloiigas, litamente come un secondo inventore,

jam proximas, post dictum Zachariam avendo col suo proprio acume per il

Joannidem, egregia industricl ac cura caso era accennato, scoperti anch'esso

eadom Telescopia longa invenit, et i telcscopi cho poscia, primo
coafocit ad placitum istius viri pere- altri, diviilgo.

dogli

grini. Quare merito hie Joannes La-

preius, etiam pro Inventore secimdo

La cosa e Terrorc tuttavia si ap-

palesaroao
, perocclxe Adriano Mezio

audiri potest, cum iagenii sui acumine di Alkraaar, profossore di matematica,

rem nonmonstratarndetexit ex evcntu e dopo di lui, Cornelio Drebbel sum-
quo dixi, fecitque ilia Telescopia sua mezionato, conosciuta la cosa nel 1G20

publici juris, et primus divulgavit. vennero a Middolburg e si recarono

Res et error tamen brevi sese mani- non da Giovanni Laprey, ma da Zac-

festavit, nam Adrianus Melius Alcma- caria Janssen, da cui tutti e due com-

rianus jMatliematices Pefessor, et post perarono dei telef^copi e con molte

eum Cornelius Drebellius supra nomi- osservazioni e cure, cosi come Galileo

natus, re cognita Anno 1G20. Middel-

bargum vcnerunt, et non Joannem

Galilei italiauo di Firenzo e molti altri

dottissimi personaggi, illustrarono assai

Lapreyumj sed Zaeliariam Joannidem Tinvenzione, rimaucndo poro assodato

adierunt,aquosingLili Telescopia pretio Tonore della scoperta ai due Middol-

compararunt, et multis observationibus bargesi. Ai quali tutti siano i primi

et curis, sicut et Galilaeus a Galilaeis

Florentinus Italus, et alii -multi doctis-

simi viri rem inventam magnopcre illu- voglio sia detratto. Salve, uomo dotti^-

strarunt, inventi primi tamen honore simo, e serviti liberamente di quanto
apud illoa duos Middclburgenses in so- la mia esporienza e la memoi'ia abba-

lidnm manente. Quibus ego seu primis stanza sicura mi dettarono.

Middelburgcsi che gli altri illustratori,

mediante questa mia lettera , nulla

Middclburgensibus, seu adoiiiatoribus,

per hanc:meam Epistolam nihil ipiic-

quam detractum iii volo. Vale Vir Doc-

tissime, et iis quae experientia et

memorla satis certa^mihi dictavit, utere

si lubet Dabantur Lutetii.^ nona die

mensis Julii Anno 1655.

Porif/i, 9 Lxujlio t055.
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Osservazioiii sui documeuti preceilenti.

DaU'esame sereno e imparziale di questi tre documenti, nei quali

eselusivamonte stanno* tutti i titoli dei Janssen alia scopcrta del mi-

croscopio composto, appariscono tali contraddizioni, tali errori, tanta
k

indeterminatezza, clie una saiia critica non piio assolutamento trarne

vorun giudizio sicuro. Esaminiamo:

1." Questi certificati, dei quali sono andati perduti anche gli origi-

nali come afferma Poggeadorf (Hist. Phys p. Ill), furono estesi ad istanza

di persome intcressate iiella questiono, quindi mancano del valore dolla

spontaneita e della indipendenza.

2.° Ammettendo che la scoperta sia stata fatta nel 1590, la data dei

certificati essendo der 1C55, ne eonsegue die questi furono fatti 05 anni

dope. Chi in buona fede puo credere alia veridicita o almcno alia lu'c-

eisiunc di alTermazioni di tanto posteriori?

3." Ma la data della scoperta (ammesso die sia del microscopiu), per

Giovanni Janssen junior e nel 1590, per Sara Goedard 6 nel 1011 o

1013; per Guglielmo Boreel e molto anteriore al 1010.

4.° Secondo Giovanni Janssen junior (Doc. A) la scoperta del tele-

scopio nel 1590 sarebbe stata fatta esclusivamente da suo padre Zae-

caria; inveee secondo G. Boreel (Doc. C) quella scoperta non sarebbe

stata del telescopio, ma del microscopio e I'autore sarebbe stato Gio-

vanni Janssen senior insiorae al figlio Zaccaria. Chi ci si raccapczza ?

5." Nei documenti A e B si parla di telescopi lunghi o lunghissimi,

senza un solo accenno all'uso di osservaro anche di off^etti minuti. Eo" "oo
ignoranza o studiata ambiguita? E si noti che nel 1655 nessuno si sa-

rebbe permesso di chiamare il microscopio col nome di telescopio.

6.° Nel Doc. C. Gugl, Boreel ammette che i Janssen prima abbiano

invontato i mieroscopi e ben piii tardi i telescopi; inveee il dott. Borel

a 10 pagine di distanza da questo doc. C. , scrive : (a p. 25 e 20) « Zacha-

« rias Joannides qui anno 1590 . . . invenit telescopium . . . Invenit

« prreterea microscopium. »

T.*' Ammesso che la scoperta sia di Zaccaria, come avrpbbo potato

eseguirla nel 1500, se Gugl. Boreel si dichiara nato nel L501 (CIV. Doc.

t. Maljjff/hia aiiiio V, voL V.

Mo. Bot. Garden,
—

f

O 3
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C.) ed afferma ehe Zaccaria era suo coetanoo, tanto clie da bambini

giocavano assieme? Avrebbe potato Zaccaria fare la scoperta in fasce ?

8." E snpposto anclio cbe la scoperta sia stata fatta nel 1590, come

avvione cbe il Boreel, il piu istruito dei testimoni
,
(Cfr. Doc. C.) aspetia

il 1619, cioe 29 anni dopo, per ammirare rinvenzione Jansseniana?

9.'' Vi sono documenti irrefragabili chc dimostrano il teloscopio in-

ventato da Giov. Lippersbeim (i) nel 1608, e quasi contemporaneamente

costruito da Mezio o IMetius (2) e da Galileo (3); ora, secondo il Doc. A,

detto telescopio sarebbe state costrutto da Mezio e da Drebbel solo

dopo il 1620 e dietro il modello di Janssen; secondo il Doc. i5 e C il

Lippersbeim avrebbe cominciato a fabbricare telescopi nel 1605 (Ja-

copo di Guglielmo) ovvero nel 1610 (Edwold Kien, A. Junio, e G. Bo-

reel). La deposizione di .Junio anzi diebiara cbe Lippersbeim fu primo

d'ogni altro a costruire tubi lungbi. Se vi sono contraddizioni od er-

ror! di date cosi manifesto, quale credibilita possono avere i documenti ?

(') Questo cogaome e scritto indifferonteraentc Laprey, Lippershey, Lippers-
heim; il genio infatti di quel tempo era di raodificaro a beaeplacito i cogaomi
a qiiando a qiiaado^ pero sembra dover prevalere la grafia Lippersheim, ossendo
esse origlnariamente tedesco di Wesel (Prussia).

O Jacopo- Metius, figlio di Adriano Metius, ispettore generale delle fortezze
dell'Olaada; per6 era piu spesso cbianiato, secondo I'uso olandese, Adrianszoon
(figlio di Adriano).

O E notissimo Che il Gablei costrusse da se, e prima di tuttl sapientemeate
use fino dal 1009, il telescopio, che percio e frequentemcnto chlamato cannoc-

r^!,/}' ?^''^'°- ^°'' ^^^ ^"« Sydereus Nuncius, datato Patavii 4 Jdus Mar-
tu mo (O^ere di GaUleo, Fireuze 1718, t. II, p. 6) il Galilei de.crive il
modo onde apprese la scoperta: . Mensibus abhinc dccem fere rumor ad au-.
- res nostras mcrepuit

,
faisse a quodam Belga Perspicillum elaboratum cujus

. benefice objecta visibiba, licet ab oculo iaspicientis longo dissita, veluti
« propmqua d.stmcte cernebantur; ac hujus profecto admlrabilis offectus nnn-

I fp! !?' vr'p r ^^•^"^f^^bantur Idem paucos post dies mibi per li-
e,as a nobib Gallo Jacobo Badovere ex Lutetia confirmatum est, qnod tandem

« Z cn^l T n
'"'"'' '"auirondas ncc aon media excogitanda, per quae

Xnit; v"" '" ^'''^'^'^^^ ----. assequutus sum; ac tubu^ primo

It r^^^
'"'"' r "'J''" ^^^--i^^tibus vitrea porsidcilla, ambo ex

« cavum aptavi: oculum deindo ad cavum admovens. ... .
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Se G. Boreel ignorava che Lippersheim fino dal 2 ottobre 1008 (come

risulta da documenti) aveva cliiesto agli Stati General! un brevetto

d'invenzione pel suo cannocchiale, se credeva (Cfr. Doc. C) die Mc-

tius, Drebbel e Galilei avessei^o cominciato ad usare del telescopio solo

dope il 1G20, come possiamo credergli ove dice, senza proYC o eon

parole vaghe, che il microscopio fu inYcntato molto tempo prima della

scoperta del cannocchiale?

10,'^ Secondo-G. Boreel (Doc. C) Cornelio Drebbol avrebbe ricevuto

in dono dall'Arciduca Alberto un microscopio lungo, fabbricato da Zac-

caria Janssen, che lo stesso Boreel avrebbe vcduto in Inghilterra nel

1619. Ora una lettera del Peiresc all'Aleandro, in data L^ luglio 1G24,

riportata dal Rezzi, Invent. Microsc. pag. 39, ricorda precisamonte

che fu il Drebbel a costruire uno di cotesti microscopi lunghi per I'Ar-

ciduca Alberto. Sicclie conviene animettcro che il Boreel o fosse male

informato o avesse labile memoria.

11.*^ In quanto poi al Drebbel, le moltissime testimonianze autenti-

che e sincrone raccolte dal Rozzi e dal Govi dimostrano che il Peiresc

(d'accordo col Gassendi (*) e coU'IIuygens (-)) non ricordando nemmeno
w

il nome di Janssen, riteneva come cosa assodata che fosse veramente

il Drebbel Tinventore del microscopio composto (diverso dal Galileiano):

un microscopio con oculare convesso, che faceva vedere gli oggetti ro-

vesci e del quale pareechi esemplari pcrvennero a Roma e furono ve-

duti dal Galileo, dal Colonna, dal Fontana. Dalle lettere del Peiresc e

dalle altre testimonianze, la data dcirinvenzione di questo microsco-

pio deve riferirsi al 1620 o 1621.

12.'' E anche notevolissimo il fatto che tanto G. Sirturo (Le TeJesc.

p. I, c. 1), che il Padre A. M. de Rheita (Ocid. Enoch, p. I, c. 4), men-

tre attribuiscono a Lippersheim, a Mezio e a Cartesio il merito deiVin-

venzione del telescopio, non fanno nemmeno una parola dei Janssen.

13." In conclusione i tre documenti olandesi sopra riprodotti si di-

mostrano destituiti di quel caratteri di sincronieita, conformita, preci-

(') Vedi Doc. D (per Drebbel)

(', \'o<U Doc. C (per Drebbel)
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sione c vcridicita, die 50110 indispensabili per rendere crcdibile e au-

tentico im documento.

14." Si aggimiga infine clie i detti certilicati furono fatti o ineglio

fatti faro e pubblicati nel 1655 quando Galileo o Drebbel, i veri inven-

tori del microscopio composto, erano gia niorti e quindi nclla impos-

sibiljta di difendere i loro diritti. Infatti, come e noto, Galileo mori

nel 1642 e Drebbel nel 1634.

II. Documenti a fayore di Galileo.

Micr n-
cordo, a proposito deirinvcnzione del microscopio, 11 documento se-

;ueute del Wodderborn, ma per mala sorte non seppe esattamente
o
D

valiitarlo. Spctta al Govi 11 merito di averlo giustamentc interpretato

e divulgate lino dal 1881 (Bull. Bill Sc. Mat e Fls. XIII p.471-488).

Esso documento dimostra con tutta evidenza clie Galileo fino dal 161D,

mentre era in Padova, aveva ideato di servirsi del cannoccliiale ad

uso di microscopio composto per vedere gli oggetti vicini e minuti.
Galileo aveva fatto annunciare questa sua scoperta da un suo sco-

lare, Giovanni Wodderborn, scozzese, in un opuscolo cosl intitolato:

Mm contra Ntmt

f'

Side-

Joannem Wodderbornhcm Scotobritannum. Patavii typ.

1610. Ecco le parole del Wodderborn (pag. 7) e la loro traduzione:

Mar

Ego nuac adrairabilis hujus perspi-

cilli perfectiones explanare non cona-
bor: sensus ipse judex est integerrimus
circa objectiim proprium. Quid quod
eminus mille passus et ultra, cum
nequo vivere judicares objectum, ad-
hibito perspicillo, statim certo cogno-
scas, esse hunc Socratem Sophronisci
filium venientem; sed tempus nos doce-
bit et quotidianae novarum rerum de-
toctiones, quam egregie perspicillum

lo non tentero adesso di spiegare

tutte le perfezioni di qucsto meravi-
glioso cannocchialo, il solo sense e giu-

dice sicuro delle cose cho lo riguar-

dano. Ma che dime, se a piu di millo

passi, quando un oggotto appare, che
neppur sembra vivo, appuntaudosi Toc-
chiale, subito riconosci con sicnrezza
quelle essore Socratc figlio di Sofro-
nisco che si ya accostando! Ma il

tempo e le scoperto qiiotidiane di
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sao fungatui' numcre, nam in hoc tota nuove cose ne apprenderauno qiianto

omnis instrtimenti sitaost piilchritudo. ' mirabilmente il cannocchialo compia

Audiveram paucis diobus authorGm T ufficio suo, poichc in cio appimto c

ipsum Excellentissimo D. Crcmonino

Purpurato philosopho varia narrantem

scitu dignissima et inter caetera quo-

iriodo ille minimoium animantium or-

gaaa motus et sensus ex perspicillo

ad unguen distinguat; in particulari

riposta tutta la bellczza di cotesto stru-

ruento.

Ho udito pochi giorni addictro lo

stesso autore (Galileo) narrare al-

rEcc. Sig, Cremonino filosofo poipo-

rato varie cosenieritevolissimed'esscro

autcm de quodam insecto quod utrum- risapute e fra le altre in qual modo

que habet oculum mcmbrana crassiu- egli distingua perfettamente col sno

scula vcstitiun, quae tamen scptem fo- cannocchiale gli organi del moto c del

raminibus ad instar larvae ferreae mi- senso nei minimi animaletti e parti-

litiscataphractiterebrata, viam praebet colarmente in certo insetto, che ha

speciebus visibilium. En tibi novum eiascun occhio ricoporto d'una mem-
argumcntum

, quod porspicillum per branella alquanto grossa, la quale pcr6

concentrationem radiorum multiplicet forata da 7 pertugi, a mo doUa visicra

objectum; sed audi prius quid tibi

dicturus sum; in caeteris animalibus

ejusdem magnitudinis v. minoris quo- (cosl dice il Wodderborn alV Horky)

d' un guerricro catafratto, lascia libera

la via alia visione dellc cose, Eccoti

rum etiam aliqua splendidiores habent

oculos, gemini tantum apparent cum
suis snperciliis aliisque partibus an-

nexis.

una nuova prova che il cannocchialo

Goncentrando i raggi aggrandisce Tog-

getto; pero avverti prima quelle che

sto per dirti, che, cioe: negli altri ani-

maletti dclla stessa grandezza ed anche

pill piccoli, alcuni dci quali hanno pure

occhi piu splendidi, qucsti appariscono

soltanto gcminati coi loro sopraccigli

c colle altrc parti auncsse.

Un altro importante documonto a favore della scoperta di CValileo

fu messo in luce dal Favaro (*) nel 1887 nclla sua mcmoria intitolata:
r

Di Giovanni Tarda e di una sua visila a Galileo dal 12 al 14 no-

vembre 1614, In essa e riportata, fra altro, la relazione del viaggio a

Firenze e Roma di detto Giovanni Tarde, ossia Giovanni du Pont, si-

gnore di Tarde, canonico della cattedralo di Sarlat nel Perigord, quale

fu tratta dal MS. esistente nella Bibl- Nazion. di Parii^i (Fonds Peri-

(\) Ringrazio quGsto mio Ggrcgio amico, comm, nob. A. Favaro, per alcuni

schiarimenti sui fatti Galiloiani, dci quali, come 6 nolo, e^sso c uuo dci piu strc-

nui e dotti illuistralori.
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«

«

gord, T. CVI, c. 20 e seg.). Fra il 12 e il 11 novembre 1014 il Tarde

visito in Firenze il Galileo, il quale gli apprese (1. c. p. 7) che:

, . . .pour voir les objets qui nous sont fort proches et que nous
I

ne pouvons voir a cause de leur petitesse, il faut que le canon aye

« deux ou trois brasses de longueur- Avec ce long canon il me diet

avoir vu des mouches qui paraissent grandes comme un agneau et avoit

appris qu'elles sont toutes couvertes de poils et ont des ongles fort

pointues, par le moyen desquclles elles se soustienncnt et cheminent

sur le verre, quoique pandues a plomb, mettant la pointc de leur on-

-« gle dans les pores du verre. >

Riproduciamo ancho la descrizione che il Galilei medesimo diede del

suo microscopio, od occhialino come esso lo chiamava, in una lettera

in data 23 settembre 1624 al Principe Federico Cesi. Bench6 dalla de-

^

«

«

scrizione non apparisca evidente^ 6 per5 assai probabilo die questo oc-

chialino fosse sempre una riduzione del telescopic Galileiano, cio6 ad

oculare concave. Cfr. Govi op. cit. p. 4:

« Invio a V. E- un occhialino per vedere da vicino le cose mmime,

« del quale spero che ella sia per prendere gusto e trattenimento non
h

« piccolo, che cosi accade a me. Ho tardato a mandarlo, perch6 non

« Tho prima ridotto a perfezione, avendo avuto difficolta nel ritrovare

« il modo di lavorare i cristalli perfettamente. L'oggetto si attacca

« sul cerchio mobile, che e nella base, e si va movendo per vederlo

« tutto, atteso che quelle che si vedo in un'occhiata e piccola parte. E

« perche la distanza fra la lento e I'oggetto vuol essere puntualissinia,

« nel guardare gli oggetti che hanno rilicvo bisogna potere accostare

« e discostare il vetro, secondo che si riguarda quosta o quella {)arte,

« percib il eannoncino e fatto mobile nel suo picde o guida, che dir la
r

« vogliamo. Deesi ancora usarlo in aria molto serena e lucida o meglio

« e al solo medesimo, ricercandosi che roggctto sia illuininato assai.

« lo iio contemplate moltlssimi animali con infinita ammirazione; tra

« i quali la pulce e orribilissima, la zanzara o la tignuola sono bellis-

« si me, e con grau eontento ho veduto come facciano le raosehe ed

« altri aniraalucci a camminare attaccati agli specchi cd anche di sotto

« in su. Ma V. E. avra campo di osservare mille e millc particolari,
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« dei quali la prcgo a darmi avviso delle cose piii curiose. Insomma

« ci e da contemplare infinitamente la grandezza della natura e quanto

« sottilmente ella lavora e con quanta indicibile diligenza . . , . P.^ S.

« 11 cannoncino e di due 'pezzi e puo allungarlo e scorciarlo a bene-

« placito. >

Da quest! documenti sincroni e disintcressati apparisce adunque ma-

nifesto che Galileo nel 1610, poi nel 16U, poi ancora ncl 1624 ado-

perava un microscopio composto, di sua invenzioue. Qualche autore ha

posto in dubbio se lo strumento di Galileo con oculare concavo ed ob-

biettivo convesso (airincirca come T attuale lente o microscopio

Briicke) possa riguardarsi come microscopio; ma il dubbio 6 proprio

insussistente dal memento che si tratta anche qui di un apparecchio

composto d'un oculare e d'un obbiettivo, che serve a ingrandire gli

o^iretti minimi e vicini. Del resto e bene si sappia che del mitico mi-

croscopio dei Janssen nulla si conosce circa alia sua composizione e

rcentre il Wilde (Geschichte der Optik p. 151) congettura che' potesse

aver avuto oculare concavo e obbiettivo convesso, THarting (Das Mi-

kroshop, III, pag. 98) opina che avesse avute tutte le lenti convesse.

di

III. Documenti a favore di Cornelio Drebbel.

Gornelio Drebbel di Alkmaar nell' Olanda (n. 1572, m. 1034) fu di-

stinto fisico e meccanico e risiedette molti anni a Londra alia corte del

Re d'lnghiltcrra. I documenti che sotto riportiamo dimostrano che esse

fabbricava ed era ritenuto I'inventore del microscopio ad oculare con-

vesso e quindi a visione rovescia (come si deduce dal Doc. B)
,
prcci-

samente sul tipo del microscopio moderno. I primi che pubblichiamo

(A, B) sono una lettera e un frammento di lettera del celebre Peiresc

a Gerol. Aloandro (junior) Segrctario del Card. Barberini, rinvcnuti

dall'Ab. Rezzi nel Cod. IV, A. 1975 della Biblioteca Barberini in Roma.

Cxli altri (€, D) sono brani tolti da opere stampnte di C. Iluygons (di La

llaye in Olanda, n. 1624, m. 1695) e di P. Gassendi (di Champtcrcier

in Francia, n. 1592, m. 1655).
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A. Lettera del Peiresc a Ger. Aleandro:

« Molto illustre sig. mio osservandissimo,

"r

<c Ricevera V. S- la presentc per mano del sig. Giacomo Kafllero di

« Colonia, giovane buon cattolieo, di niolta virtu et di molta modcstia,

« che lei stessa giudichera degiio di raccomandaziono appresso le per-

<c sone virtuose. Egli potra mostrare a V, S. un occhiale o tlielcsco-
-4

« pio di' nuova inventione, diversa di quella delGalileo, col quale egli

« fa vedere una pullice altrettanto grossa quanto una locusta di quelle

« che non hanno ale, che ehiamano grilli, et quasi di medesima

« forma, con le due braccia et Taltre gambe minori, la testa, et quasi

« tutto il restante del corpo incrostato ed ornato di croste o s*iuagho

« come le locuste, o come i gamberi piccoli. Gli anim'alucci che si so-

« gliono generare attorno al formaggio, che noi chianiiamo mitte, Hiit-

«c toni, o artiggioni, li quali sono tanto minuti, che quasi paiono pol-

« vere, quando son veduti con quelF istromento divontando altrettanto

« grossi quanto le mosche senza ali et si lasciano discerncro tanto di-

^ stintamente che vi si riconoscono le gambe molto lunghc, le teste

« aguzzate et tutte le altro parti del corpo evidentissime, et nello quali

« si fan sommamente admirare gli effetti della Divina Provvidenza,

«; la quale era molto piu incomprensibile mentre ci mancava quell' ajuto

« agli nostri occhi. Ho creduto che V. S. lo vedrebbe molto volentieri
r

« siccome hanno fatto qui il sig. Duea d'Anjou, fratello di Sua Maesta

« ct tutti i piu curiosi di questa citta, et siccome fuori di questo regno

« hanno fatto, i re d'Inghilterra, il Principe Mauritio et infinite altre

« persono di gran nomc; et credo che questa inventione non sara di

« minor stima costi, specialmente apprezzo (sic) Till.'"'' Sig. Cardinalc

« di S. Suzanna, al quale io supplico V. S. di voler introdurre questo

« giovane, siccome apprezzo V ilL"^° Sig. Cardinale suo padrone et Till."'**

« Sig. Cardinale Barberino et altri eh' Ella giudichera doverlo veder

« Tolentieri in codesta eorte. Egli ha alcune altre inventioni, le quali

« con il tempo egli potra mettere in luce, et le quali saranno forzi {sic)

« di riuscita ancor migliorc, havendole imparate dal Sig. Cornelio Dru-

t
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« belsio, suo pareate, T uno de' piii valent'huomini del Secolo in ma-

« teria di Mec^ianica et il quale ha fatto barche, che vanno sotto ac-

« qua, specchi che abbruciano di parocchie miglia lontano et altrc coso

« stupende. lo ricevero a conto mio il favore ed assistenza ciregli tro-

« vera in V. S. et lo ne restaro con quelFobligo che vi si conviene.

« Con che senz'altro le bacio le mani di tutto cuore, pregandole dal

« cielo ogni compito bene.

*c Di Parigi alh 7 Giugno 1622.

« Di V. S. Molto Illustre

« Servilore Ajfezionalissimo

« Di Peiresc. »

B. Framinento di lettera del Peiresc a Gerol. Aleandro:

« la maggior difficolta della riuscita piu notabile, sta nella di-

« rettione della lastrella mobile, sopra la quale si mette robbietto(*)

» accid di farlo passarc ct restar fermo sotto il punto al quale si termina

« la linea che passa dalF occhio per il centro delli duoi vetri. Che
*

« quando una volta se n' 6 imparata la pratica si conduce poi facilis-

« simamente et con grandissimo gusto et diletto, quando si mjra un

« animaluccio vivo et si riticne sotto della I'nca prccisamcnte con
J

« muoverc della lastrella al contrarlo del luoco dove tende Tanima-

4i luccio. Percio ch6 T effetto delPocchiale e di mostrare T obbjetto a

< rovescio nel punto della convcrsione proportionata, et di far che il

« moto vero naturale deir animaluccio che va per essenipio d* oriente

« in ponente, paja che vadi al contrario, cioe di ponente in oriente,

•c Di Aix alU 3 Marzo 1624.

« Di Peihesc. »

(') Si tratta semprc, evidcntemonto, del nncroscopio che il Kufflero, di Co-

Ionia, parontc del Di-cl»be), avova imparato a costruire da *juesf ultimo.

'̂' -.'

•*
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C. Dair opera: C, Huygens Opitsc, posthitma (Oloi^iviQ^). hngd. 1703,

a pag. 221. i

« Anno aatem 1621 apud Drebelium nostratcm conspecta fuisse

« microseopia hujusniodi (composita) Londini in Britannia, ipsi qui

« adfuerunt s^pe mihi narraverunt, ipsumque primum auctorem eorum

« tunc habitum. »

D. Dairopera: P. Gassendi , Viri ill N. C. Fahrici de Peiresk vita.

Parisiis 1641, a pag. 186.

« nunciata Pauli Gualdi mors, quse contigit mense Octobri (1621)
4

« Miserat ad ilium Peireskius mox ante, cum varia Telescopia,

« tum vitra Microscopica non ita pridem adinventa a CorneVio Dr*?-

Reg
• «

IV. Documcnto circa all'lnvcnzionc del uomo

« Microscopio »•

Come il nome di « Telescopic » era state inventato dal Cesi fonda-

tore dei Lincei fra il 1610 e 1611, (forse di concerto con Gio. Demi-

siano di Cefalonia), cosi anche il nome di « Microscopio > usci dai Lmcei

e fu preeisamente il Linceo Griovanni Faber, oriundo di Bamberga,

medico del Papa, cbe lo ideo nel 1625, come risulta da questa lettera

del Faber al Cesi, posseduta dal princ. Baldass. Boneorapagni di Roma

e riportata dal Govi (Microsc. comp. p. 5).

« Ho voluto avertir quest' ancora V. Eccza che Lei dia una vista

* solamente a quello clie io ho scritto delle nuove inventioni del signor

< Galileo, se ho niesso ogni cosa o se si ha da levare, che faccia a

« modo suo. E perche io fo anche mcntiono di questo nuovo occhiale

« da veder le cose minute et lo chianio Microscopio, voda V. Fee. se

« gli place con aggiungere che li Lyncei si come hanno dato il nome

« al primo Telescopio cosi hanno voluto dare il nome convoniente a

« questo ancora, et meritamente perche sono stati li primi qui a

« Roma che V hanno havuto. Et finito che sara 1' Epigramma del

« Sig. Rykio si puo domattina cominciarc a stampare , intanto io se-
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« gaitero il rcsto. Et a vostra Eceza fo humilissitna riverenza. Di casa

« alii 13 di Aprile 1,625.

<c di V. E. ill.

« humilissimo servilore

« Giovanni Faber, Lyneeo. »

Neir opera poi Rerum Medicarum Novm Ilispaniw di Hernandez e

di altri dotti, Roma 1051, vi sono altri passi (p. 473 e 474) nei quali

il Faber riconferma aver esso inventato il nome di microscopio.

CONGLUSIONI.

Dai documenti e dalle considerazioni precedent! si deduce:

1.*^ Gli attestati pubblicati da Pietro Borel a. favore deirinvenzione

dei Janssen, per le ragioni esposte, non possono avere alcun valore

di documento. E ei5 tanto piu che persone competentissime contem-

poranee, come Peiresc, Gassendi, Galileo, de Rheita, Sirturo e Huygens

ragionando sul micfoscopio e sul telescopio, non hanno mai fatto di

Janssen nemmeno il nome,

Questi attestati perdono maggiormente ogni credito, perehe compl-

lati e pubblicati parecchi anni dopo la morte dei veri invcntori del

microscopio composto, Galileo e Drcbbel, che quindi non erano in

potere di difendere i loro diritti.

2.'' I documenti pubblicati dal Govi provaa^ che primo inventore del

microscopio composto (ad oculare eoncavo e a visiono diritta) fu il Ga-

lileo nel ICIO. Cio che 6 confermato, pel 1011, dal documento Tarde

pubblicato dal Favaro.
w

a.** I documenti pubblicati dal Rezzi in armonia colle parole di Gas-

sendi e di Huygens provano che Cornelio Drebbel fu il riformatore del

microscopio Galileiano o, se si vuole, il primo inventore nel 1620 o

1621 del microscopio composto Keppleriano (cioe a lenti tutte con-

vesse e a visione rovescia).

4." II nome « microscopio •» fu inventato in Roma nel 1025 da Gio-

vanni Faber, Linceo, medico e semplicista di S. Santita.
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02 A. liALUACCi

NEL MONTENEGRO

Una parte delle mie raccolte

per A. Baldacci.

\

Dopo la lunga esposizione del mio viaggio spero che i lettori della

Malpigliia potranno gradire qualclie cenno sulle mie raccolte. In questo

capitolo infatti ho la ventura di presentare loro una buona meti del

materiale x^accolto nel Montenegro durante le cscursioni del 1889 e del

1890 una ventina fra le specie migliori trovate negli anni antceedentu

Questo breve lavoro potra servirc come contribute alia Flora delle vane

region! del Balcani; ma io mi auguro in scguito di poter presentare
V

ai botanici qualclie altro nuovo tesoro.

Nel determinare queste specie bo seguito le orme del Prodromus

di De CandoUe, della Flora orientalis di Boissier, e mi sono pure ser-

vito deirElenchus di Pancic e del libro dello Szyszylowicz « Plantae

in itinere per Crnagoram et in Albania lectae anno 1886, Gracoviae,

typis Universitatis, 1888 ».

Rendo pubbliclie grazie airiUustre D^ Halacsy di Vienna, al D^ L^-

vier di Firenze, al Prof. Delpino di Bologna, al Prof. Penzig di Geneva,

al Prof. Pirotta di Roma, al Prof, Crepin di Bruxelles per Vaiuto costante

che mi hanno favorite, affinch5 il mio lavoro riuseisse pih esatto che

fosse possibile.

1. Ranunculus Philonotis Retz., var. Pancicii Baldacci. (Cfr, Boiss.

FL Or, I, pag. 55; Pane. Elenclius pag, 2).

Caulis ereetus palmaris diffusus, carpella glaberrima, cordiforma.

In humidis ad Njegos! in herbldis ad Cetinje! prope Niksic! Junio,

Septembri.

II tipo a earpelli pubescenti non ebbi mai a trovarlo in Montenegro

e eonsiderando quindi Y area geografica di questa specie che si estende

dal settentrione d'Europa a tutto il bacino Mediterranoo, non esito a
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fame, per codesta ragiono, una varieta distinta, ritejiendo la glabre-

scenza e la non tubercolosita dal carpello un carattere abbastanza

importante.

2. Ranunculus Seguieri Willd., var. montenegrimis Hahicsy in litt.

Planta biuncialis valde tomentosa, foliis longe petiolatis, tloribus

parvulis, carpellis ovalibus, sulcatis.

In glareosis m. Kom Kucki prope Rogani, rare! Augusto.

Vive a circa 2200 m. dal mare in societa col Bimiwn alpimtm W.

K. e coWAndrosace penicillata Sehott.

3. Delphinium Ajacis L. In arvis ad Zogaj prope Dulcigno! in sa-

xosis territ Antibarensi!

4. Papaver alpinum L., var. fiaviflorum Koch. Ad nives delique-

scentes in m. Kom Kucki, rare!

5. Matthiola sinuata R. Br. In arenosis maritimis ad Pristan-Bar

ubi copiose! Nonnulla exemplaria sunt perennia.

6. M. tristis R. Br. E Gradjani eundo ad Vir, rarissima!

7. Nasturtium lippizense DC. In cultis ad Cetinje! ad Zabliak sub

jugo Stulac m* Durmitor!

8. Malcolmia Orsiniana Ten. In declivibus meridionalibus m. Ru-

miae!

9. Vesicaria graeca Reut. In rupestrirs ad Ostrog! et ad Dulcigno!

10. Alyssum montanum L., var. monienegrmiwi Bald. (Cfr. Boiss.

I, pag. 274; Halacsy in litt.).

Dense cespitosum, ramis e basi semper herbaceis, foliis obovato-

oblongis, silieulis pilis stellatis deusissime obductis.

In rupestribus subalpinis (1500 m.) m. Rumiae ad fines Turcorum

et Crnagorae! lunio.

11. A. repeas Baumg. In herbidis alpinis excelsi jugi Sljeme m.

Durmitor (2500 m.)

12. A. Wulfeniaiium Bernh. In herbidis m. Kom Kucki (2300 m.)!

13. Aubretia deltoidea DC. In praeruptis m. Kom Kucki et Va-
P

sojevicki! in elatioribus m. Durmitor jugo Sljeme.

11. Draba aizoides L. Tantum flores vidi. Ad nives deliquoscontes

in excelso jugo Sljeme m. Durmitor (2300 m.).
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15. DraTba longirostris Schott, Nym., Kotschy. (Cfr. Szyszylowicz L c)

a turgida Huet de Pav. Rarissima in jugo Sljeme m. Durmitor

(2550 m.)

!

^ won^ene^rmfi Beck et Szysz. In sumnio caeuminc m. Kom Ya-

sojevicki (2448 m.)!

10. Thlaspi ochroleucum Boiss. ot Heldr. Ad nives in sunnnojugo

Sljeme m. Durmitor!

17. Iberis sempervirens L., var. rosea Boiss. Secus viam ad An-

drijvicam sub m. Kom Vasojevicki!

18. I. umbellata L. In eollibus aridissimis sub Volubitza ad Pristan-
i

Bar! frequenter.

19. Viola Clementiaiia Boiss., var* Pancicii Balil. (Cfr. sub F. caU

carala Sibth. et Sm, Prodr. FL Gr.; Gris. Spec. I, pag. 238. Non L.)

Stipulis approximatis, corolla spcciosa, violacea, calcare longitudinis

petalorum, calycis plijdlis obtusiusculis, margino denticulatis, foliis ovatis.

(Pancic, Ek pag. 9).

Ad nives delifiuescentes in suimno jugo Sljeme (m. Durmitor 2450

m.! Augusto.

Splendida forma che abita nelle anfrattuosita dclle roccie dai 2300

ai 2550 m. sul masso dello Sljeme. E piuttosto comunc ed b facile rin-

tracciarla presso le nevi, isolata.

20. Parnassia paliistris L. In schistaceis ad rivulos prope Kukuraj

brdo prom. m. Kom! Jasenovo! Kapetanovo jezerol

21. Polygala monspeliaca L. In aridis sub m'. Vrh-suta ad Spica

prope fines Austriae e Crnagorae

!

22. DiaHtkus silvestris Wulf. In pratis alpinis collis Jablan-vrh ad

m. Vajnik!

23. D. petraetts W. K., var. Novahovicii Bald. (Cfr. Ilalacsy in litt.;

Boiss,, pag. 493.)

Basi lignosus multicaulis, caulibus simplieibus saepe unifloris, foliis

strictis et rigidis, squamis calycinis quaternis cuspide eis longitudine

aequali, petalis albis vel sub-roseis calyce duplo longioribus.

In rupestribus collis Jablan ad m. Vojnik (1950 m.)l

24. D, iatermetlius Boiss. In pratis m. Lovcen ad basim summi jugi!
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25. Silene gTamiaea Vis. In herbidis sub jugo Sljrtne in m. Dur-

mitor!

26. S. Sendtneri Boiss. In pratis sub jugo Stulac in m. Durmitor!

27. Heliosporma macrauthum Paucic. In glareosis m. Kom Ya-

sojevicki ad nives doliquescentes! ad lacuni supra Katuni Ljuban in

m. Kom Kuckl!

E questa una delle specie nuove descritte da Pancic nel suo Elen-

chus. E limitatissima nei soli punti indicati finora nel gruppo del m.

Kom: io suppongo anzi che cotesta pianta tenda a scomparire, perchfe

in ormai venti anni non ha potuto espandersi in un terreno ad essa

favorevolissinio.
L

28. Alsine setacea M. K. In saxosis montanis per totiim jugum
Veliki Stlrovnik!

29. A. Cherleri Fenzl. In alpinis, in excelso jugo Sljcme m. Durmitor!

30. A. clamlestiua Portensch. In rupestribus m. Jablan (Vojnik)!

31. Moehringia muscosa L. In silvis sub m. Vojnik ad Gradacka

poljana!

32. Arenaria rotundifolia M. B. In sunimo jugo Savin-kuk (m.

Durmitor)!

33. A. Haldcsyi Bald. sp. n. (Cfr. Boiss. I, sub Areyiaria; Halacsy

in litt.).
ft

Sectio: EuthnUae Boiss. Fl. Or. I, pag. 690, Subsectio: Perennes
Boiss. id., pag. 698,

Cespitosa, prostrata; caudieulis tortuosis cxilibus, plus minusve lon-

gis, glabrjs vel parce pilosis praecipue junioribus; foliis parvulis in ra-

mis storilibus approximatis
, ovalibus spathulatis vel lanceolatis, cari-

nato-uninerviis, gland ulosis subglabrisve, ad basim rigidulis alatis in

petiolum attenuatis; ramis 1-2-floris; pedunculis longis villosis numquam
glandulosis; sepalis foliaceis. basi non induratis, oblongo-lanceolatis

obtusis in margine membranaceis utrinque glandulosis; petalis late

spathulatis vix ealyeem superantibus staminibus aequalibus; capsula
ovata caljce paulo longiore; seminlbus alatis nee ruguloso-punctatis.

riab. in fissuris rupium m. Kom Kucki (2350 in.) ubi detexi floren-

tem die 20 Augusto 1890. Admodum rara! Hanc spoeiem clarissimo

5. MaJpiyhia anno V, vol. V.

^.
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D/' Eug. von HalacsY benevolontiae et amicitiae signo gratus dedico.

Dimensioni: Caule lungo 1-8 cm.; foglie lunghe 2 1/^-3 V2 "^™-i ^^^r-

ghe 2-2 V2 n^m«; fioi'i lunglii 4 mm.

E certamente un tipo che pub stare assai vicino all' A. crelica Sprg.

(A. ciliata Fl. Gr. tab. 438 non L.; A. hirla Sieb.). Per mancanza

di sufficient! confront! non sono sicurissimo della mia determinazione:
w

peraltro stando ai caratteri dati dal Boissier nella Fl. Oi\ credo di

essermi apposto al vero. A primo aspetto io reputai la presente Are-

naria molto affine all'^. rotimdifolia M. B., ma la pluralita dei fiori

portati da ciascun pedicello in questa specie, la diversa struttura delle

foglie e la mancanza in esse di glandulosiU mi fecero subito staccarla

da questa pianta. Anche mi sembrava potcrla avvicinare allM. biffora

Gris., ma i caratteri dei sepali e dei petali e di tutti gli organi florali

sono troppo diseordanti da essa, per cui anche questa specie resterebbe

esclusa. E vero che nell' A. Mflora la costanza del carattere che le

foglie obovate \enendosi a confondere col picciolo e il peduncolo es-

sendo l--2-floro potrebbero a prima vista farla ascrivere alia suddetta

specie, ma questi caratteri sono di troppo lieve momento per fondare

una differenza sicura. VA. Haldcsyi avrebbe molti dati particolari per

poter stare a s6 come un distintissimo tipo. Un dato biologico di poco

conto notai nella mia specie. Gli esemplari esposti al sole e al vento

aveyano i eauli glabri; al contrario gli individui che vivoTano in cre-

pacci presso la neve in vicinaaza di spelonche, presentavano tutti

il lore bel vestito di peluria.

34. Stellaria graminea L. In cultis prope Dolovi sub m. Trstanik

(LoYcen)

!

35. Cerastium dmaricum Beck et Szysz. In praeruptis ni. Kom

Kucki (2350 m.)!

Questa specie e descritta ncl libro dello Szyszylowiez « Plantae per

Crnagoratn et in Albania lectae anno 1880 » e corrisponde perfet-

taniente coi miei esemplari. E degno di nota clie codesto Cerastium

in raccolto la prima volta nel 1869 al m. Velebit in Dalmazia da Maly

e poi da Pichler, finche lo Szyszylowicz viusci a trovarlo al Kom quat-

tro anni prima di me. Come mai questa pianta pote trasportarsi da
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un punto airaltro tanto distante? In rcg-ione alpina? Quale fa la lo-

calita aborigena? — Nella sua localita al Kom io lo vidi isolato na-

scere nei crepacci delle rupi: esso non ha intorno nessun'altra fane-

rogama per uno spazio di oltre un metro e mezzo quadrate.

36. C. inoesiacum Friv. In pratis ad Jablan-vrli. (m- Vojnik)! in

jugo excelso Sljeme m. Durniitor!

37. C. graudiflorum W.- K. In rupestribus sub m. Veliki Stirovnik!

in m. Mavraljnik! ad Ostrog! in m. Jablan ad Vojnik! prope Zabljak

et alibi per aprica et saxosa.

38. C. arvense L. In sunimo jugo Savin-Kuk m. Durmitor!

39. C. alpinum L. In excelsioribus m. Kom Vasojevicki ot per eolles

m- Durmitor (2300-2500 m.)I

40. ? C. decalvans Schloss. et Vuk. In declivibus mcridionalibus m.

Rumiae, rare!

41. C. gnaphalodcs Fenzk In alpestribus m. Veliki Stirovnik (1700

m.)I

42. Spergula arvensis L. In campis ad Gvozd prope m. Vojnik!

43. Tilia argentea Desf. Ad yiam quae e Ljubatin ducit ad Gra-

djam! rare; prope Cetinje! in silvis ad Ostrog! et alibi.

44. Acer Heldreiehii Orph. in Boiss. Sub eoUibus Savin-Kuk et

Sljeme in m. Durmitor!

45. Ruta divaricata Ten. In rupestribus m, Pestin-grad supra si-
f

num Rbizonicum !

46. EYonymus verrucosus Scop. TJnicum exemplare ad coenobium

Moracae

!

47. Rhamnus rupestris Scop. In coUibus maritimis ad Pristan-Bar!

*ad coenobium Moracae; secus viani e Bioce ad Padgoritzam; supra

Catharum.

48. R. infectoria L. Non procul a Cetinje! in rupestribus ad Pri-

stan-Bar!

49. Rhus coriaria L., var. maritimits Bald. (Cfr. DC, Boiss., De

Vis. sub genere).

Frutex 40-50 cm. altus;^ foliis parvulis villosissimis; lloribus in spi-

cam densissime dispositis.
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In rupcstribiis tul Dvileigno! lunio.

K singolarc die tanto nel Montenegro qnanto nelF Epiro presso la

spiaggia di Vutzindrb e altrove, sempro in vJcinanza del mare, questo

• Ehus che solitamente sviluppasi in iin belFarbusto, cresce sempre nano.

50. Genista Kellariadis Boiss. et Orpli. In rupestribus ad Dolovi

sub m, Lovcen! in saxosis ad Krstae ad fines Austriae et Crnaegorae.

51. Cytisus Weldeni Vis- In collibus aridissimis ad Pristan-Bar!

copiose; ad Cevo! secus viam e Pelev-brieg ad Podgoritzam.

E una pianta che fiorisce poco ed e visitata dalla formica comune.

52. C. Tommasinii Vis. In silvaticis ad Ostrog et ad coenobium

Moracae I

53. Melilotus ueapolitana Ten. In glareosis ad fines Austriae et

Crnaegorae prope Spica!

54. Trifolium fiileratum Gris. In herbidis ad Cetinjcl (legit IV B.

Novakovic).

55. Aiithyllis inontana L,, var. Ja^^qniHu Kerner. In pratis alpinis

' in. Jablan-vrh ad Vojnik!

50. Astragalus angustifolius Lam., var. genuinus BoUs, in snbal-

pinis m, Veliki Stirovnik!

57. A- vesicarius L. In praeruptis ad jugum m. Veliki Stirovnik.

58. Oxytropis sulfurea Pant. In herbidis collium Savin-lvuk et

Sljeme (2300-2500 m.) ra. Durmitor!

59. Onobrychis laconica Orph. In dumetis secus viam Pristan-Spica

ad fines Austriae et Crnaes'orae sat vulg-aris! A cl. D^'' E. Levier re-^^.^^ — . „.

cognita.

60. 0. scardica Gris. In herbidis alpinis per m. Yojnik; m. Ivica!

m. Durmitor; Kljue; Kom et alibi.

61. Cerasus Malialel) Jacq. Seeus viam m. Sutormanl

62. Pyrus amygdaliformis Villd. In arvis, unicum exemplare, ad

Pristan-Bar

!

03. Crataegus Azarella Gris. (Cfr. Boiss. II, GC4). In aridis m. Vo-

lubitza prope Antibarim, ubi frcqnens!

Nel deeorso anno 1889 trovai tutti gli arbusti di questa pianta in

frutto, nel suecessivo 1890 stentai a trovare qualche ramo che ne por-
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tasse. Di questa specie alcuni esemplari lianiio foglic o frutto piuttosto

pelosi, altri sono affatto glabri, I carattcri fogliari diversificano sovento.

S'avvicina certamente al C. anstralis Kerner, ined. ed e forse la Tar.

hirsutior Boiss. del C. monogyna Willd.

64- Rosa praerupticola Braun (Cfr. Szjsz. Plantac per Crnag. et

in Albania lectae anno 1886). A cl. Crepin recognita. Adscribenda R.

rithrifoliae VilL non R. haemalodi Boiss- In dumetis ad Cetinjc, rare.

65. E. glutiuosa Sibth. et Sm. Ad Treskjak in m. Lovcen!

66. R. alpina L. In hQrbidis ni. Kljuc prope Kolasin (1500 m.)!

67. R. villosa L. var. In lierbidis m. Kljuc prope-Kolasin. (1400 m.)!

Braun ncl libro citato dello Szysz. rascrive alia R. IleckeJiana Trait,

e ne fa una varicta che chiama R. montenegrina.

68. R. tomentosa Sm* In silvis sub m. Mavraljnik! et prope Bu-

kovitza per viam ad Tusinani in distr. Drobnjatzi!

Crepin la reputa una varieta interessante di questa specie.

69. Poteutilla Clusiaua Jacq. In saxosis alpinis collis Savin-Kuk

m. Dunnitor! et prope Rogam sub m. Korn Kucki!

70. Geum reptans L. Ad nives deliquescentes summo jugo Sljeme

m. Durmitor (2500 ni.)!

71. Paronychia Kapela Hacq. In rupestribus m. Lovcen ad Petri

ir sepulcrum! ad basim montium prope NJegos et Vrba! supra pa-

gum Dolovi!

72. Scleranthus uuciuatus Sch. Per altam Crnagoram copiose. In

saxosis ad jugum Stulac m. Durmitor!

73. Lytlirum hyssopifolium L. In arvis ad Pristan-Bar!

In questa localita nasce in un campo di Zea Mays L. e raggiunge

spesso r altezza di 80 cm.

74» Semporyiyum patens Oris. In cacumino m. Kom Vasojevicki

75. Sedum magcllensc Ten. var. macroslyliun Ilakicsy. (Cfr. Pancic,

El. pag. 32; Boiss. 11, pag. 780; Hal. in litt.).

Caulibus paulo ramosis laxo raeeniulosis; foliis ramorum sterilium

saope oppositis planis spathulatis; ovario corollae longiore, stigmate

miliari.

In saxosis collis Savin-Kuk m. Durmitor (2200 m.)! et alibi per Kom,
1

Stoza^, Lola. Tulio, Au^usto.

»
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76. Saxifraga Aizdou L. In praeruptis ra. Lovcen ad pagum Doiovi!

77. S. glabella Bert. In rupestribus summo jugo Sljeme in m. Dur-

mitor (2500 m,)!

78. S. Prettja Bock. Soeia S. glahellae Bert, in eodem looo!

79. S. adenophora G. Kocli. In alpinis m. Stozac! in elatioribiis

m. Kom Kucki et Vasojevicki!

80. S. Spruneri Boiss. In praeruptis m. Kom Kucki et Vasojevicki

(2440 m.)!
m

81. S. cespitosa Scop., var. compacta Wulf. In rupestribus summo

jugo Slieme m. Durmitor!

82. S. coriophylla Gris. In alpinis m. Kom Vasojevicki, rarissima!

83. S. Facchini Kocli. L. In rupestribus summo jugo Sljeme m. Dur-

mitor (2300-2500 m.)!

84. S. aizoidos L. In glanosis m. Kom Kucki, speciosal

85. Eryngium alpinum L. In lierbidis ad Stirni-do sub m. LoLa!

80, Trinia vulgaris DC, In pratis ad Gvozd

!

87, Paucicia scrMca Vis. In pratis alpinis sub jugo Stulac! et ad

Komarski katuni m. Durmitor!
4

88- Bupleurum Kargli Vis, In saxosis ad NjegosI in silvaticis ad

Ostrog! et alibi copiose.

Pianta di varia dimensiono, da 10 a 50 cm. d'altezza, riconoscibile

dal graude c costante sviluppo dei rami.

89. Bupleurum variaMle Bald. sp. n. (Cfr, DC. Prodromus, IV in

Biqileuro; Boiss, Fl. Or. II id,; Arcangeli Fl. it, id.).

Sectio: Glumacea Boiss. 1. c. pag. 835. Subsectio: Involucelli phylla

Irinervia id. pag. 837.

Annuum. Caulis erectus daber e basi dichotomus nervaturis alatis;

foliis basilaribus longe petiolatis amplexicaulibiis dilatatis lanccolato-

acuminatis, caulinis anguste linearibus podicellis aequilongis, glabris,

saepe 5-rare S-nerviis; umbellis ramis terminalibus ; radiis earum

quinque; phyllis involucri subellipticis euspidatis. B. aristatum Bartl.

in Bartl. et Wendl. Beitr. pag. 89.

Sequentes formac distinguendae sunt:

a elerjans Bald. Caulis induratus basi cylindricus superne quadran-

gulus: tota pianta speciosa viridissima.
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In pratis et silvis sub jugo m. Sutorman!

P di/fusicm Lcvier. Ramosissimum e basi, ramis divaricatis dicho-

tomis caulibus egregie quadrangulis, planta gracilis statura 5-8 cm.
r

In saxosis montanis ad Praciste! Krstac! ct Njegos!

7 nanitm Koch. Planta gracillima cespitosa statura 1-4 cm.

In horbidis et saxosis ad Cetinje! Dulcigno! et alibi copiose. Hae

varietates lunio et lulio florent.

Secondo il mio parere questa specie pub corrispondere solamcnto in

parte al B. arislatitm BartL, giacche gli esemplari clie ho incontrato

in tutta la regione dalla Bojana alia Tara, in tutte le altezze dal mare

alia regione del faggio non presentano che di passaggio i earattori della

nostra forma. Studi posteriori ci metteranno in grade di diagnosticare

i tipi del Levante, i quali pure da Boissier, poiche non ebbe T agio

di vederli in situ, furono superficialmente descritti colle indicazioni

di Grisebach e di altri. Sta a mio favore Tesagerata condizione di va-

riabilita che presenta questa specie. Ancho il B. Kargli Vis. varia assai,

e se non fosse il carattere delle cinque ncrvature possedute dalle fo-

glie delP involucro, io non esisterei oltre ad aggiungere come varieta

la pianta di Visiani al B. variabile.
r

90. Bunium alpinum W. K. In glareosis m. Kom Kucki supra Ro-

gam

!

91. Porteiischlagia ramosissima Vis. In rupestribus m. Pestim-

grad supra sinum Rhizonicum! ad fines Austriae et Crnagorae prope

Krstac! supra urbem Antibarim!

Di questa pianta non ho mai incontrato nolle medesime locality oltre

a due esemplari.

92. Lonicera imploxa Ait. In rupestribus maritiniis ad Pristan-

Bar sub colle Volubitza!

93. Putoria calabrica Pers. In rupestribus maritimis ad Dulcignu!

94. Asperula capitata Kit., var. pilosa Beck. In rupestribus ad la-

cum supra Katuni Ljiiban sub m. Kom Kucki!

95. A. suberosa Sibt., var. BeMi Bald. (Cfr. Boiss. Ill, pag. 27; Ha-

hicsy in litt.).

Caulibus paulo ramosis foliosis pilosissimo-velutinis; fluribus in spices
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corymbiformes dispositis paucitloris, bracteis brevissimis, corollis hi-

spidis tubo lobis vix 1-1 1/2 duplo longiore.

In herbidis et praeruptis ad Savin-Kiik m. Durmitor (2100 m.)! Grato

animo banc distinctam varietatem amicissimo Bebio medicinae cultori

et studioso dedico. lulio.

96. A. scutellaris Vis. In asperis m. Pestin-grad supra sinum Rhi-

• zonicuml ad Catharum! ad Niegos! supra Dobrsko selo!

Comunissima oltre che pel Montenegro ancho per le altre finitime

provincie, ove sale dal mare fino ad oltre 1000 m.

97. Galium anisophyllum Vill. In herbidis et rupestribus m. Kom

Kucki supra Rogam!

Vive comune in tutte le localita alpine e subalpine.

08. G. aurcum Vis. In calcareis et rupibus al Stolivo supra sinuni

Rhizonicum! ad Ostrog!

Var. anliharense Bald, (Cfr. Penzig in litt,).

Cespitosum, caulibus ercctis debilibus, ovario nigricante.
I

In veterc vallo urbis Antibari,. lunio, lulio.

99. G, Baldaccii Halacsy (Cfr. id. Oeslerr. hotan. Zeilschrifl. Jahrg-

1890, IV.

Sectio: Eugalium DC. Prodr. IV, pag. 593 pro parto. Subscctio;

Chromogaglia Boiss. FL Ort. Ill, pag* GO.

Totuai seabrido-hirsutum, caulibus e rliizomatc crasso lignoso basi

suffruticosis adscendentibus vel erectis fragilibus quadrangulis dense

Ibliosis, foliis parvulis 6-9-nis lineari-lanceolatis obtusiusculis subtus

concavis elevatim nervosis nervo et mafgine praesertim scabris, cymis

breviter pedunculatis 2-3-floris bracteolatis racemes angustos breves

foliatos formantibus bracteis oblongis acutis, pediccllis flore subae-

quilongis erectis vel subnutantibus, corollis parvis luridis extus pa-

tuie hirsutis lobis ovatis obtusis trinerviis, antheris ovatis nigrican-

tibus, fructu patule hispido, calyeis limbo obsoleto.

Hab. in Montenegro meridionali ad urbcm Antivari in fissuris ru-

pium, ubi detexit et florentem die 11 lunii 1889 legit A. Baldacci,

cuius in honorem plantam denominavi.

Maasse: Stengel 5^10 cm. lang. Blatter 3-5 mm. lang. 1 mm. breii

Bluthen 1-1 */-> mm. lan^.
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Das eben beschriebene Galium steht dem bisher nur im Peloponnes

auf dem Malevo und Taygetos gesammelten G. Borj/amtm Walp. zu-

nilchst und sieht auf den ersten Blick demselben zum Venvecliseln

ahnlich, so dass erst bei genauerei'* Untersuchung der einzelnen Or-

gane die Unterschiede hervortreten. Sie sind allerdings dann so pra-

gnant, dass es keinem Zweifel mehr unterliegen kann, das G. Bal-

daccii eine sehr gut gekennzeichnete Art darstellt. Obzwar diese Un-

terscheidungsmerkmale sclion in der Diagnose deutlich ausgedriickt

wurden, halte icli es nicht fur iiberflussig, dieselben hier nochmals

Iiervorzuhebon. G. Baldaccii unterscheidet sich von G. Boryanum
durch 6-9-blatterige Quirle (bei G. Boryaniim 4-5-blatterig) durch

2-3-bluthige Trugdolden (G. Boryanitm hat einzelnstehende Bluthen),

die dicht abstehend behaarte, schmutziggelbe Blumenkrone, die sehwarz-

lichen Antlicren, die abstehend behaarte Frucht und den verwischten

Kelchrand. (G. Boryamun hat cine feinflaumige, rothlichgelbe Blu-

menkrone, blasse Antheren, fast kahle Frucht und cincn berandeten

Kelchsaum). Einzelne Mcrkmale hat G. Baldaccii m\i G. apiculatum

Sibth. gemeinsam, doch schon in der Tracht ist letzteres von jenem

so verschieden, dass es unmoglich ist, beide zu verwechseln und ich

es fur uberflussig erachte, die Unterschiede besonders zu betonen.

(Hal. 1. c.).

Quest'anno, 5 Luglio 1890, ho incfKitrato la medesima specie in pin

abbondanza delVanno scorso, sebbene sempre limitata in vicinanza di

una sorgente sopra Antivari, lungo la strada per i villaggi del m.

Rumia!

100, Scabiosa silcaifolia R. S. In summo jugo m, Stulac (Durnii-

tor)! et in alpinis m. Stozac!

Piuttosto che specie distinta non sarebbc da ascriversi come sem-

plice varicta alia S. Columbaria h.i

,

101. S- crenata Qyv. In montibus supra veterem Rjekal typogra-

phiani! ad Cetinjel secus viam ad Bjelos!

102. GRaphalium supinum L. In herbidis alpinis m. StozacI

5 stibacaule WahL In herbidis excelso jugo Sljeme m. Durmitor

(2500 m.)!
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103. G. Piclileri Huter. In rupestribus humidis supra Cetinjc eundo

ad Bjelos, rare! A. cL Halacsy recognitum.

104. Anthemis incrassata LoisL In arenosis maritimis ad Pristan-Bar!

105. Chrysanthemum cinerariaefolium Vis. In asperis apricis su-

pra Dobrsko selo! et alibi.

Questa bella Gomposita antiparassitaria 6 presentemcnte coltivata

per una gran parte della regione jugo-slava e con buoni risultati. Non
4

se ne potrebbe tentare la coltura anche da noi?

106. Chr. graminifolium Rchb. la lierbidis ncmorosis ad Cetinje!

107. Artemisia Mutellina Vill. In rupestribus m. Durmitor excelso

jugo Sljeme!

108. Doronicum cordifolium Sternb. In lapidosis ad nives delique-

scentes m. Kom Kucki (2350 m.), rare!

109. Senccio Visianianus Pap. Per totum m. Lovcen, Ad Dolovi!
4

ad Tresnjak! sub m. Stirovnik! ad lacum Jezerski vrli!

110. Carduus coUiaus W. K. In saxosis secus viam ad Ceklin in

Rjecka nahija!
4

111. Centaurea Kotschyana HeufF. In pratis ad Riblje jezero sub

m. Durmitor!

.
112. C. Nicolai Bald. (Cfr. Levier in litt.; Paneic El., pag. 53; Boiss.

Ill, sub Centaurea).

Sectio: Acrocentron ^oh^, Fl. Or. Ill, pag. 617. Subsectio: Enacro-

centrae id., pag. 655.

Caulibus erectis rigidis glabreseentibus, angulatis simplicibus 1-5-cc-

phalis; foliis obscure viridibus coriacois, nervaturis lanuginosis, infe-

noribus in petiolum longum attenuatis, segmentis latis obovato-obtu-

sis, breviter mucronatis rigidulis, sparsim dentatis, docurrentibus,

arancosis, intermediis et supernis angustissime in lacinias linearcs pin-

natisectis, segmentis integris rare dentatis, lanuginosis; capituUs me-
diocribus*^conicis longe vel breviter pedunculatis in corymbulum di-

spositis, nonnullis abortientibus, involucri phyllis orbiculatis pcdtinato-

ciliatis, puberulis, lutescentibus, raedianis in spinani rigidam, supernis

in membranam coriaceam diaphanam abeuntibus; flosculis lutco-au-

rantiacis; acheniis lanatis; pappo fuscescenti cis duplo longiorc. C.

Baldaecii Levier in litt.

f
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Hab. in collibus aridissimis ad Pristan-Bar sub colle Yolubitza iibi

jam lunio 1888 detexi et legi! — Suae Celsitudini Nicolao I Petrovic

Njegos optiino meoruni studiorum fauctori banc speciem summa ve-

neratione et gratitudine dedico,

Lo studio della C Nicolai sebbene non risalga che a pochi anni

addietro, 6 piuttosto confuso. Gia il Pancic nel suo viaggio pel Mon-

tenegro aveva avuto il caso d'incontrarsi in una specie assai affine alia

mia noi territori di Cevo e di Niksic, specie cli'egli reput6 nuova, ma

che non descrisse, almeno da quanto mi risulta. Si limiti) solamente

a nominarla o la distribui agli amici col nome di C. aurantiaca Pane.

Pill tardi T ascrisse alia C salonilana Vis., var. lanceolata Vis.

Quando io nel Giugno delTSS sbarcai in Antivari, la prima pianta che

mi apparve nolle vicine passeggiate fu appunto questa Centattrea, ma

in allora debolissimo piu che mai negli stud! di Fitografia non potei

che contentarmi di raccoglierla, pur sembrandomi una specie interes-

sante. Infatti, giunto in Italia, la mandai alFillustre D^ Levier di Fi-

renzc insieme alle altre raccolte, ed egli mi rispondeva trattarsi d'una

specie nuova e la chiamava C. BaJdacciL La distribuii ai botanici

sotto questo nome, ma nessuno degli egregi miei amici si fcco vivo a

questo proposito, finch^ sul prineipio del 1800 il D"* Halacsy mi faccva

osservare rimportanza della scoperta e molto propriamente avvicinava

la mia Cenlaurea alia CV macedonica Boiss. — Invero V esemplare

maudatogli allora era troppo imperfetto, ne egli sovr'esso avrebbe po-

tuto basare una solida determinazione. Negli scorsi mesi pot6 ricevere,

avendonc raccolti in abbondanza, migliori esemplari e' mi rispondeva

trattarsi forse della C. aurantiaca Pancic. Non avondola perb quest!

tenuta in considerazione, rimaneva sempre ignota la descrizione: quindi,

raccogliendo i primi studi del D'' Levier il quale la staccava dalla

C. salonitana Vis. a subinermis Vis. (*) la ritengo specie nuova e

Tascrivo fra la C- salonilana Vis- e la C. macedonica Boiss.

(*) U Levier a questo pioposito mi serivcva: Ab oa (C, salonitana etc.) re-

ceditfoliorum sogmentis latioribus, obscure viridibus, rachide foliolosa, anthodii^

miuoribus apice valde contractis; habitu proximicr C. rupcstri L. scd pappus

achenio ter longior ncc brevier.
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113. C. stenolepis Kerner. In herbidis m. Kljuc supra Kolasinl etj

prope coenobium Moracae ad Vrujca! '

114. Hieracium stuppeum Rchb. In lapidosis et in silvis sub m. I

StiroTnik! ad Krstac prope fines Austriae et Crnaegorae!
J

115. H. Waldsteinii Tausch. In rupestribus ad lacum sub summo^

jugo m. Jezerski vrb (Lovcen)l 1

116. H. Schlosserii Rchb. In saxosis rupestribus ad Krstac prope
.

fines Austriae et Crnagorae et per distr. Njogos! I

117. H. Delpittii Bald. n. sp. (Cfr. Boiss. Fl. Or. Ill, sub Ilieracio;
|

Pancic El., pag. 59; Hal. in litt.). I

Sectio: Euhieracium Boiss. FL Or. Ill, pag. 858. Subscctio: ylnrf>7-J

aloidea, ibid., pag. 867. I

Undique e basi usque ad podicella floralia plumoso-tomontosnm; cau-|

libus erectis, ramoso-panieulatis S-lO-ccpLalis, pilis plumosis candi-

cantibus; foliis basilaribus rosulatis oblongo-spathulatis vel obovato-

amplis obtusis, denticulato-repandis, petiolis alatis; caulinis gradatim

minoribus, superioribus in squamulas reductis, basi semiamplexicaulibns

ovatis, obsolete dentatis, pediineulis longis squamulosis, squamulis line-

aribus acutis, capitulis magnis vel parvulis; involucri phyJlis lanugi-

nosis plumulosis glandulosis, ligulis glabris; stylis luteis; acheuiis in-

gricantibus. H. Baldaccii Halacsy in litt

Hab. in rupestribus travertinaceis ad coenobium Moracae, copiosiS'-

sime! lulio, Augusto. Prof. F. Delpinio Universitatis bononiensis, bota-

nicae itaiicae clarissimo studiis et doctrinis grato animo banc spcciem

dedico.

E un Hieracium assai facile a riconosccrsi, scbbcne abbia molta si-

miglianza cogli altri due sopracitati, col seguente e col //. Ileldreicln^

Boiss. La grandezza delle sue foglie basilar! e la dispo?izione loro sul

caule con tutti i caratteri citati, lo fanno staccaro dalle specie affini.

r

E possibile clie sia specie affine a quella gia descritta da Pancic sotto

il nome di H. thapsoides. Ma in riuGsto Paucic ebbe a notare g1'

achcnii piuttosto fuseescenti, mentre io nel //. Delpinil posso assomi-

gliarli a quelli del //. plumulosum Kerner clie sono ni'^ricanti. Inoltrc
ft

la mia specie e scmpre fornita di numerosi capolini n?5ai glandolosi
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quasi attaccaticci. Non avendo fatto i confronti cogli esemplari clie

indubbiamcnte si debbono eonservare a Belgrade, del //. Ihapsoides

,

non posso presentare altre differenze.

118. H. gymnocephalum Gris. In schistaceis ultra Mrcenov-d6 secus

viam ad Kukuraj brdo! Duo formae; eglandidosa ct adenophora a

cl. Halacsy recognitae.

119. Jasione supina Sieb. In lierbidis alpinis m. Kom Kucki et

Vasojevicki!

120. Edrajanthus graminifolius L. In lapidosis montium supra

veterem Rjekae typographiam

!

121. E. Kitaibelii DC. In summo jugo Sljeme m. Durmitor! in al-

^

pinis lapidosis m. Kom Kucki!

122. Podanthum limonifolium Boiss. In coUibus aridissimis ad Pri-

stan-Bar sub Volubitza!

123. Yaccinium uligiuosum L. Ad basim sunimi jugi m. Kljuc ( 1900

m.) prope Kolasin!

124. Arctostaphylos alpina Sprg. In herbidis m. Kom Kucki!

125. Pinguicula alpina L. In herbidis m. Kom Kucki ! et Vasojevicki

(2300 m.).

126. Androsace penicillata Schott, Nym. et Kotsky. In glareosis

m. Kom Kucki supra Rogam!

127. Nerium Oleander L. In rupestribus ad Rhizanum in sine Rhi-

zonieo.

128. Vincetoxicum nivale Boiss. Per m. Lovcen sparsim. Ad Nje-

gosi ad pagum Dolovi! sub m. Stirovnik!

129. Marsdenia erecta R. Br. In aridis rupestribus ad Dulcigno!

Alcuni esemplari sono scandenti e assai deboli, altri eretti e robusti.

130. Gentiana crispata Vis. In summo jugo m. Kljuc (1950 m.) prope

Kolasin! et alibi per m. Durmitor! Kom! Vojnik!

131. ? Onosma Visianii Clem. Secus viam quae e Gradjani dueit

ad Vir!

132. 0. stellulatum \V. K., var. montanum DC. In maritimis prope

aedes Principis Nicolaj ad Pristan-Bar!

133. Moltkia petraea Rchb. In rupestribus collium et montium
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(0-900 in.) per totam Crnagoram. In m. Riirnia! in m. Stirovnik!

prope Cetinje!

134. Liaaria graeca Chav. In fissuris rupium ad mare prope Dul-

eigno!

135. L. Sil>thorpiana Boiss. et Held., var. peloimuiesiaca Boiss.

Sub j ago m. Lovcen! in incultis snpra Njegos! copiosissinia.

136. Scrophttlaria Ehrharti Stev. In rivulis ad coenobium Moracae!

137. Digitalis ambigua Murray, In regiono montana in. Kljuc prope

Kolasin

!

138. Veronica saturejoides Vis. In summo jugo Stulac m. Dnrmitor!

139. V. apliylia L. In rupestribus m. Stozac, rare!

140. MelampjTum barbatma W. K. In truncis Abietinarum sab

jugo Stulae (m. Durmitor) prope pagum Bosaca.

141. Peilicularis Sibthorpii Boiss. Copiosa in hcrbidis ni. Durmitor

(Sljeme, Savin-Kuk, Stalac) et m. Kom.

142. Calamintlia thymifolia Rchb. Mandina-voda propo Pracistc! ad
ft

Njegos! in rupestribus travertinaceis ad coenobium Moracae!

143. Nepeta nuda L. Sub in. Mavraljnik ad Yrba et Krstac! in jugo

m. Lovcen

!

144. Marrttlbium apulam Ten. In saxosis montanis ad Praciste

prope fines Austriae et Crnaegorae!

143, M, candidissimum L. Per aprica vulgare. Ad Pracistc cum

priori! ad Njegos! ad Cetinje!

140. Ballota rupestris Vis. In incultis secus vias ad Pristan-Bar!

et prope Rjekani

!

147. Scutellaria alpina L. In aridis ad Ljevam Rjckam secus viam

e m. Kom ad Podgoritzam!

148. Teucrittm rolium L., var. roseum Boiss. In montibus aridis

supra Rjekam! et ad Pristan-Bar! sed eopiosissimum per totani ditionein.

149. Statice dichotoma Guss. In rupestribus maritimis ad Pristan-

Bar !

150. Plaatago graeca HaUicsy. In alpinis jugo excclso Sljeme m-

Durmitor (2500 m.)I copiosa.

Avevo raccolto tiuesta specie per la P. Vielonnns Poir,, ma aven-
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done niaudati alcuni esomplari al D** Haldcsy questi la riconobbe su-

bito per la sua P. graeca descritta in « Beitrage zur Flora der Land-

sehaft Doris, etc* Wien, 1888

»

151. Salsola Kali L., var. Matteji Bald. (Cfr. Boiss. FL Or. IV, p.

954).

Rosacea, hirsuta, bi-triuncialis, caule e basi simplici vel paulo ramoso,

ramis erectis lignosis, floribiis solitariis, bracteis perigonio V^ longio-

ribus spinosis, perigonio OYato.

In arenosis maritimis at Pristan-Bar uhi legi 16 lunio 1889. Ad-

modum rare! — Glare amico J. H. Mattejo botanicae studiosissiuio

amicitiae signo lianc S. Kali L. speciosam formani pygmaeam grato

animo dedico.

152. Polycnexnum majus AL Braun. In sabulosis ad Dugi-do prope

Njegos (1000 m.)!

153. Polygonum maritimum L. In maritimis ad aedes Principis

Nicolaj ad Pristan-Bar I et ad Dulcigno ubi frequenter!

154.? Daphne oleoides Schreb. In rupestribus m. Jablan vrh ad

Vojnik!

155. Euphorbia spinosa L. In apricis saxosis ad Pristan-Bar, fre-

quentissima!

156. Ulmus campestris L., var. Dalmatica Bald. (Cfr. Boiss. et DC.

sub Ulmo).

Truncis albescentibus, foliis ovatis basi inaequaliter serratis subtus

pubescentibus, eoriaceis, petiolis lanuginosis.

In silvis sub m. Vrh-suta in Dalmatia merid. ad Spica prope fines

Austriae et Crnaegorae, rare!

157. Quercus sessiliflora Sm., var. ... In silvis per m. Rumiam

ad fines Turcorum, copiosissima! — Fructus numquain vidi.

158. Q* coccifera L. In dumotis ad mare prope Dulcigno!

Costituisce piccoli boschetti sparsi qua e la per le colline e a seconda

della localita piu o meno elevata od esposta presenta different! carat-

teri nellc foglie, le quali pero non possono dar luogo a proporre di-

stinte varieta.

159. Q. austriaca Borbas. Prope ecclesiam Bjelos! et S. Georgi ad

Njegos! (950 m.).
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E strano il modo di vivere isolate di questa specie; mentre Ic altre

congeneri sviluppano ampie boscaglie, la presente arriva appcna a co-

stituire grappetti di pochissimi esemplari.

160. Q. Grisel>achii Kotschy. In silvis per m. Rumiam prop© fines

Turcorum! et ib. ad ecclesiam Cuk!

E indubitato che intorno alle Quercie di quest'o gruppo regna la piii

grande confusione appunto per la mania degli autori di voler formare

Yarieta e varieta i eui caratteri sono sempre instabili e di pocliissimo

conto. lo proporrei di riunire sotto il nome di Q. Grisebachii Kty. le specie
r

di Q* macedonica Alph. DC, Q. Aegilops Gris., Q. ostryaefoUa Borb.,

Q. castaneifolia Pan., Q. Fragniu Longo etc, perch6 k impossibile,

anche riguardando il frutto come carattere prevalentemente diagnostico,

poter avvalorare tanta abbondanza di forme, le quali sono suscettibili

di trasformarsi di nuovo dando lore nuovo ambieute e nuova vita.

Tutte le Quercie ribordate hanno una distribuzionc geografica die si

limita alia penisola slavo-ellenica nella sua parte occidentale ed aaciden-

talmente arrivano aneora nelle Pu^'lie. Come mai anche in una zona

cosi limitata gli autori non possono convincersi elie pure la Q- Gri-

sebadiii pu6, come tutte le altre, cauiblare apparontemcnte negli or-

• gani piu earatteristici ? Se questi cambiamenti fossero costanti, allora

io sarei pienamente d'accordo di dividere il nostro tipo, ma questo non

succede e ne fcinno fede i miei cseniplari di questa specie, i quali pre-

sentano alle volte fogli(J coriacee ovali appena dentate, altro volte fo-

glie allungate, seghettato,. debolissime , e tutto cio in un uiedesimo

albero. II medesimo accade nei frutti. Propongo adunque questo nouio

Q. Grisehachii Kotschy e sar6 grato ai botanici se lo vorranno acco-

gliere perche parmi possa toglicre un danno ed una confusione che

minaccia di uguagliarc ci5 che riguarda il gencro Rosa per non citare

tanti altri che sono pur numerosi.

161. Corylus Coluraa L. In rupestribus ad Ostrog! indigenis « Ije-

ska » dicta.

ad162. Aluus incaua DC. Prope flumen Ropasanitza seeus viam

Podgoritzam! et alibi per convalles et fluvios in montibus Crnaegorae

163. Salix granaifolia Ser. In pago Njegos. rari.s.ime!



Bkn

¥ NEL MONTENEGRO gl

164. Salix retusa L. In summo jugo Savin-Kuk in. Durmitor! et in

alpinis m, Koni Kucki et Vasojevicki.

165. Piaus Peucc Gris. Constituit silvas per montes Zeletin prope

pagiun Cekun ad fines Turcorum!

E assai affine al P. exaeha Wall,, ma differisce per le foglie pid

brevi clio persistono ancora nelle piante sceeho, per gli strobili e per

le squame. Del rosto h una magnifica specie formatasi probabilmente

negli altopiani del Sar-dagh e di la estesasi nei monti cireostanti della

Serbia, del Montenegro e della Bulgaria. Gli indigeni serbi la chia-

mano « molika » e se ne sorvono, per la grande resistenza alia pu-

trefazione, per fame casse funebri (Pancic, El. pag. 86).

166. Ephedra distachya L. In arenosis maritimis ad Pristan-Bar

ubi tantum detexi formam foemineam! et in rupestribus Pestin-grad

supra sinum Rhizonicum ubi rarissime forma mas vivit!

167. E. canipylopoda C. A. xMey. In saxosis ultra Bjoce per viam
ad Podgoritzam

!

168. Arum orientalo M. B. Ubieumque, praecipue in saxosis prope
Cetinje!

169. Himantoglossum hircinum Sprg. In herbidis prope Ceklin!

170. Nigritella angustifolia Rich. In herbidis Savin-Kuk! et Sljc-

me m. Durmitor (2200-2500' m.).

171. Gladiolus illyricus Koch. In rupestribus maritimis ad Pristan-
Bar et in agris sub m. Rumia.

172. Allium flavum L. In saxosis montium supra Dobrsko selo! et

secus viam ad Rjekam

!

^

173. A. saxatile M. B. In pratis aridis supra katuni Mrcenov-do
prom. m. Kom

!
congruit cum pknta a cl. Pan. lecta et in El. descripta

pag. 91.

174. Asphodeline liljurnica Rchb. Non procul a Rjeka per mon-
tes! et in silvestribus ad Ostroo-l

^
175. Carcx laeyis Kit. In praeruptis m. Jezerski vrh! et Veliki

Stirovnik! (Loveen) sed in alpinis ct subalpinis totius Crnae-orae sat
vulgaris.

17G. Catapoclium loliaceum Link, In arenosis maritimis sub coll

Volubitza ad Pristan-Har!

U. Mafj/i(/}iia auiio V, vol. V.

e

\
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^

Agropyrum repens Pal. de Beau., j3

lis maritimis ad fines Austriae et Crnaegorae prope Spica!

178. Andropogon pubescens Vis. Ad Pristan-Bar sub colle Volu-

bitza, rare!

179. Lycopodium'Selago L. In herbidis m. Kom Kucki (2200 m.)!

4

Rassegne

Annuario scientifico ed mdasirhdc fondato da T. Crispigiiit

L. Trevellini ed E. Treves. — Anno XXVII. 1890. Parte 1.

Milano, 1891.

La Storia Naturale e trattata dal .signor Carlo Anfosso del R. Liceo Mamiani

di Roma. Egli divide aiizitutto in un modo assolutamente privo di ogni criterio

scientifico la Storia Naturale ia Biologia, Fisiologia e Zoologia — Botaaica

-

Protistologia — Geologia, Paleontologia e Miaeralogia. Alia Botanica as^egna

died pagine, e vi concontra nientenieno che ventidne lavori di tale importanza
S

scientifica da dimostrare, che T estensore di questa mistifionzionf; non lia mai

sentito parlare di botanica. Delle dieci pagine tre no dodicn nlla proteziono

dolle piante, qiialcho ultra ai prodotti delle Rose.

Gli altri lavori sono tutti fmncesi e in forma di rivist(> malissimamente

estratte da altre riviste. Non trovi la sola citazione di un lavoro tcd^"-o o ii-

glcse, non un solo accenm ml un lavoro itfiUano. Pare itnposslbilo in tutto

un anno niiUn si sia pubblicato in Gernumla, in Ingliiltei-ra, in Italia cho va-

lesse meglio degU articoli suUa proteziono delle piante o sui prodotti dell'^

Rose! Eppurc i numerosi lettori, non botanici, A&W Annuario scicntif^^o ,
i

quali desiderano conoscere i progressi doUa liotauica neH'anuo 1890,
questo

imparoranno!

I botanici poi non avranno che da ammirai-e Tenorme presunziono del sigaor

Carlo Anfosso e la dabbenaggiae deireditore che affida a tali mani la rivista

di lino dei piu importanti rami della blologia.

R. PiBOTTA.
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Notizie

ADDENDA AD FLORAIIi ITALICAHi

Appunti di Briologia Romana

per Ugo Brizi

Di circa un ceutinaio di specie nuovc per la provincia Roniana, oltre a (pelle

gia pubblieate, (*) da me raccolte in questi ultimi anni, annovero in questo

elenco le specie piu interossanti e rare, alcune delle quali rarissime, Le trovai

per la maggior parte sul grappo del Monte Pellecchia al confine della Sabina,

gruppo interessante dal lato botauico, e interessantissimo briologicanieute,

giacchej quantunque la massima elevazione (Pizzo di Pellecchia) non oltie-

passi i 1400 metri, presenta parecchie specie esclusivanionte alpine chc si

rinvengouo pure sui Monti Simbruini, i quali raggiungoao I'altezza di 2200

metri. (^lontc Viglio).

PLEUROCARPI.

1. Rhyxchostegium SPEciosuM (Brid.) Bott c Vent. Enum, crit Muscli. ital.

n, 24. — R. androgynum Bryol. Eiirop. Vol. V, Sujipl. I, ad Rhynch,, tab. L

Eurhynchium Scluuip. Sj^nops, Muscor. ed, IP, p. G72, (fruttifero!).

Prati uraidi spugnosi ai piedi della cascata deirAniene a Tivoli, — 23 Ottobre

1888; presso il Rio Ronei sulla Strada da Vicovaro a Liconza. — 27 Luglio 189i).

Oss, Qnosta rara specie fu omessa dal De Notaris neirEpilogo. E nota in piu

luoghi della Toscana ( Lange ! Boccari ! Fitzgerald! Bottini!) prcsso Modcna

(Fiori !) e presso Treviso ( Bottini
1 ), L' eseniplare raccolto prcsso Vicovaro e ste-

rile, quello presso Tivoli e perfettamente fruttificato, e credo sia la prima volta

che questa specie trovasi in Italia colto sporogonio pcrfetto.

2. R. UTOREUM (De Not.); Bott. App. di briol. ital. in Nuov. (.riurn. Bot. ital.

(') Brizi U., MuscJii nuovi per la provincia di Rouia, in Malpigh. vol III,

Fasc. Ml, p. 88.
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XXII, p. 260. ~ 22. curvisemm var. litoream Bott, App. Briol. tosc. in Mai

pigh, I, fasc. VIII-IX, p. 388. ~ Hupnum De Not. Syllab. I^Iusc. p. 43, (sterile!

Nei prati limgo la spiaggia del mare air Isola Sacra, presso la foco del Te-

vere. — Maggio 1889.

0^5. Questa rarissima specie e nota soltanto nelle isole del mare Toscauo e

nella Toscana (Bottini!), in Sardegna (De Notaris!, Juratzka!) e in Siciiia

(Lojacouo!)

3. BRACHYTHEcmM GLAREOSUM Bruch. e Schimp. Synops. ed. 11^^, p. Cri4; Bo .

6 Veut, Enum. crit Musch. ital. n. 47.

Nei luoghi calcarei montani presso Filettino, App. romano (Pelosi.) '

(fruttifero
!
).

Oss, Specie rarissima, conosciuta soltanto ncirAlla Italia, in Toscana e

Calabria.

crit.

)

4, Camptothecium aureum (Lagasca); Schimp. Synops. Muse. ed. IP? j?-
^'^ '

Brachythecium De Not. Epil, Briol. ital, p. 112; Bott. o Vent. Enum.

Musch. ital. n. 50, (fruttifero!).

Nelle colline lungo il mare tra Auzlo e Nettuno. ~ Maggio 1889.

Oss, Specie rara, sporadica in Italia o nota soltanto in Sardegna? o\^^

r

Toscana o Lombardia.
%

5. Bkachythecium Gehebii Milde Rot. Zcitg. 1869, n. 40; Schimp. Synop^'

Muse. ed. IF, p. 655; Fitzger. e Bott. in Nuov. Giorn, bot. ital. Vol. XIH-

Rupi sul monte Peliecchia, alia Pimta doi tre eonfini (1300 m.!;
(perfetta-

iiieate fruttifero). ~ Luglio 1890.
1 ' 1/1

Oss. Questa rarissima specie, propria doUa Gerruania, non fu trovata c

sappia die una sola volta ed in una sola locality noli" Appenniuo
Knul'^""

(Fitzgerald!, Bottini!) nr-l 1878.

(Nek
,. 138

Bott. e Vent. Enum. crit. Musch. ital. n. 73; Briz. Not. Briol. ital. I, "•
^'^

Malpigh. vol. IV, Fasc. V-VI. — Hypnum Schw., Erb. critt. ital. 1203.

Nei prati spugnosi presso alle sorgentl deir Aniene, a Trcvi del Lazio ^

Monti Sirnbruini. — Maggio 1886, (Pelosi!).

Oss. Questa specie, in tutta Italia, e indicata soltanto in Val Tellina, p^'

Trcnto ncll^ torI>iere, e in Piemonte presso Macugnaga in VairAnzasca-
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7. HvPNLM CHKYSOPHVLLLM Diid.; Bott. G Voiit. Enuiii. ci'it. Musch. itil. n.

107. — AmblystC(jmm Dc Not. E]>il. Briol. ital. p. 14S, (sterile!)

Sullo rupi calcaiec nel gruppo del Mouto Pellccchia: Roccagiovine, Monte
FoUietoso a 1000 m.; Vallouo della Licenza .sopra Civitella, Pozzi della nevo ccc.

Ludio 1800,

8. Rapidoj^tegium Welwitj^chii Bott. App. di Briol. Tosc. sor. IP, Nuov. Giorn.

Bot. ital. Vol. XX, p. 302. — Rhynchostegiicm Schimp. Synops. Muse. cd. 11%

p. 679. — Semaioplvjllurn nuricomiim Mitten in Journ. o( Linn. Society VIII

p. 5, (fruttifero!).

^
Sulla corteccia dei Pini nclla Pincta della Villa Borghcse prcsiso al mare a

Porto d'Anzio. — Maggio 1890.

Questa rarissima specie non fu raccolta in Italia che in pochi luoglii della

Toscana (Langel Bottlni! Arcangeli!).

9. HoMALiA Bes^eri Lobarz ; Juratzk. Laubmoosfl. v. Oostcrr. Ungarn p. 365.

Briz. Not. Briol. ital. in Malpigh. Vol. IV, Fasc. V-VI, n. 20.

H, Sendtnerlana Schimp. Synops. Muse, ed P, (sterile!),

MontG FoUietoso, sullc rupi; Monte Pellccchia a 1200 m.! SuUe rupi cal-

caree. — Luglio .1890.

10. Leskea nervosa (Brid.); Schimp. Synops. Muse. ed. 11% p. 595; Bott.

e Vent, Enum. crit. Musch. ital. n. 182, (sterile!).

Monte Pellccchia sui tronchi dei faggi sul sentiero che scendc a Monte Flavio

e sui ceppi di Castagni lungo la scesa nella vallo di Civitella. — Luglio 1890.

11. Leskea tristis Cesati; Schimp. Synops. Muse. ed. IP, p. 590. — Ano-
raodon Bott. e Vent. Enum. crit. Musch. ital. 100, (sterile!).

Monte Pellccchia, sui sassi calcarei in mezzo ai bo^chi dei faggi, c appio dei

Castagni a 1300 m.l — Luglio 1890.

Oss, Questa specie e estreraamentc rara e non solo nuova per il territorio

romano, lua per P Italia centrale, giacche non e indicata, che io sappia, che

nelPAlta Italia (Lago Maggiore, presso Locarno, sullo Spluga e a Conegliano

nel Veneto).

ACROCARPI.

12. AuLACOMNiuM ANDROGYNUM Schw. Bott- c Vont. Enum. crit. MuscL ital.

n. 205;DeNot. Epil, Briol. ital, p. 251. — Mnium androgijnum Maratti Flora

Romana Tom. II, n. 19G8??
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Sulla paretc di una grotta tra Monte Porzio e Monto CompatrL .— Legit.

Dott C. Avctta. — 26 Maggio 1889.

Oss. Questa rarissima specie la cui presenza in Italia fu indicata come dubbia

dal De Notaris (1. c) fu rinvenuta in Corsica e presso Pavia e poi nell'Alto

Appennino Pistojese, quindi e nuova per Y Italia ccntralc.

II Maratti pero fino dal 1823 indica (1. s. c) un Mnium ajidrogt/num in sylva

loMTcntina, ma dalla sua dicitura non posso acccrtarc die sia rcalmcnte YAu-

lacomnium androgynum, quantunque le sinonimio, citate dal Maratti, Linneana

e Dilleniana, vi corrispondano.

II saggio raccolto dal Dott. Avetta 6 piccolissimo, sterile e pscudopodiifoio.

13. Catharinea angustata Brid.; Bott. e Vent Enum. crit. Musch. iUl.

n. 264, — Atrichum Bryol. Europ.; Erbar. critt. ital. n. 166, (fruttifcral).

Salendo al Pellecchia presso la mola di Civitella. — Luglio li^OO.

14. PoLYTRicHUM SEXANGCLARE Florko in Hopp. Bot. Taschb, p. 150; Sclump.

Synops. Muse, ed. 11% p. 540; Bott. e Vent. Enum. crit. Mnsch. ital. n. 253.

Monte Viglio sotto la neve (2300 m.!;. — Maggio 1886 (Pelosi!) ; Monto Pel-

lecchia sulla vetta del Pizzo di Pellecchia (1400 m.!). — Luglio 1890 (Brizi!).

Oss. Questa rarissima specie c csclusivamonte alpina c non fu mai rinvenuta,

che io sappia, sulF Appennino.

15. Mnium orthorhynchum B. E.; Schimp. Synops. Muse. ed. IP, p. 482;

Bott e Vent Enum. crit Musch. ital n. 281, (sterile!)

Monto Folliettoso nei boschi ombrosi (1000 m.), sul montc Pellecchia sul lato

del scntiero verso la Punta dei tre confini, sotto i boschi di Faggio (1200 m. !).

16. BryUxM ScHLEicHERt Schwagr. ; Schimp. Synops. ed. 11% p. 462; Bott e

Vent. Enum. crit. Miiscii. ital n. 290.

Monte Pellecchia, lungo I'ai-glne del Vallone della Licenza c pres5so alia ^or-

gente di (^uesta (1000 m.!). — Luglio 1890.

Oss. NeirAppeauino Romano e indicata la var. lutifolium, la specie vi e nuova.

17. Brtum gemmiparum De Not. Cronac. ed Epil. Briol. ital. p. 40G; Bott. e

Vent. Enum. crit. Musch. ital. n. 321, (sterile!).

Nei colli presso al mare a ponente Porto di Anzio. -- Mag!?io 1890.

18. Bryum juliforme (Solms-Laub..; Schimp. Synops. Muse. cd. IP, p. 46G

Webera

Colli presso Vicovaro, alle pendici del Monte Folliettoso. — Luglio 1890.
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19. Webera elongata (Dicks.) ; Schwagr.; De Not. Epil. Briol. ital. p. 426; Bolt.

e Vent Enum. crit. Musch. ital. n. 333, (fnittifero
!

)

Monte Folliettoso nei boschi; Monte Pellecohia ai pozzi della ucvc (ISOO m.!).

Luglio 1890.

20. ZiERiA JULACEA (Diks) ; Schimp. Synops. Muse, cd. IP, p. 473; Bott. e

Vent. Enum. crit. MuscL ital. n. 344. (fruttifcra!).

Sulla vetta del Pellccchia al Pizzo e alia Panta dci tre confini (1400 m. !).

Laglio 1800.

Oss. Specie aipina, trovata ancho sull'Appennino toscauo, e nnova per Thalia
I

ccntrale.

21. Leptobryum pyeiforme (Linn.) Schimp.; De Not. Epil, Briol. ital. p. 434;

Bott. e Vent. Enum. crit. Musch. ital. n. 346, (fruttifcro!).

Monti della Tolfa (Baldini!), a Bracciano (Sett. 1889), nei colli lun;^o il mare

"ad Anzio (Maggio 1889), sui muri presso Civitavecchia, (Luglio 1889).

22. CiNCUDOTu,^ RiPARius (Hast.) Arn.; De Not. Epil. p. 494, Schimp. Synops.

MuF^cor. ed. IP, 235; Bott, c Vent. Enum. crit Musch. ital n. 393, (fruttifcro !).

Sui tronchi d' albero alTisola Sacra nol delta del Tevere.

Oss, Specie rara, indicata soltanto nelFalta Italia, in Sardegna c presso Lucca,

Z3. Trichostomdm ancmalum (Br. Em.); Schimp, CoroU et Synops od. IP,

p. 178; Bott. c Vent Enum. crit Musch. ital. n. 395, (fruttifcro!).

Sul terreno nei boschi ombrosi al Monte Folliettoso; sul versante nord del

Monte Gennaro al Pratone; ma sccndc anche piu in basso sui colli Albani: Tra-

scati, Macchia di Marino ecc). ^
*

24. ToRTULA iNERMis (Bruch.) Mont, Bott e Vent. Enum. crit Musch. ital.

n. 432. — Barhula Schimp, Synops. Muse. ed. II'\ p. 224, (fruttifera!).

Nelle fessure dclle rupi, non comune: Campi di Annibale sui Monti Laziali:

Rocca Romana sui Sabatini.

Monte Folliettoso e Pellecchia a 1368 m., e sale fino a 2150 m. sul Monte

Viglio nei Simbruini (Pelosi!),

25. Campylopus polytrichoides De Not. SylL ot Epil. BrioL ital. p. 645;

Bott e Vent Enum, crit Musch, itaL n. 534, (sterile!).

Monte Folliettoso, sui sassi freschi e ombrosi nei boschi di Castagni. — Luglio

1820,
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26. DiORANUM MONTANUM Ilcdw.; Riid.; Do XoL Ej)il. Briol. iUil. p. 2GS:, Hott.

G Vent. Enum. crit. Musch. ital. n." 517. — Weisia Intncicola De Not. 1. c.

p. 590j (sterile!).

Sill Monte Folliettoso, appie doi Castagui o sul Monte Pcllccchia appio dci
,

faggi. — Luglio 1890.

Oss. Specie assai rara e propria dell'Alta Italia. E- indicata pero anchc in

Calabria.

27. Blindia acuta (Huds.) Bryol. Europ. ; Schirap. Synops. Muse. cd. II*, p.

131; Bott. Vent. Enum. crit. Musch. ital. n. 544; Seligeria Dc Not. Epil.

Briol. ital. p. 654, (sterile!).

Monte Folliettoso sullc rupi unildc '600 m.), al Pellecchia, a 1000 nictri, sullo

pareti uniide delle roccie che fanno argine alia Liconza. — Luglio 1^90.

28. Seligeria calcarea Bryol. Europ.; Schimp. Synops. Muscor. ed. II'\ p-

125; Bott. e Fitzgerald Prodr. Bryol. Serch. e.Magr. in Nuov, Giorn. Bot. ital.^

XIII, p. 48; Bott. e Vent. Enum crit. Musch, ital. n. 547, (fruttifera!).

Appennino Romano sul montc Viglio a 1800 m.! sullo rupi calcarce nude

(Pelosi!). — Maggio 1886, sul Monte Pellccchia sui sassi calcarei a 1000

metri. — Luglio 1890.

Oss. Quosta rarissima specie, raccolta la prima volta in Italia dai sigg. Fitzgerald

e Bottini nel 1879, nelle Alpi Apuane e al Monte Orsajo in Toscana non fu

mai, credo, rinvenuta altrove, e non fu mai raccolta in frutto.

29. SwARTZiA iiNCUNATA Ehr., Hedw.; Bott. e Vent. Ennm. crit. Musch. ital.

n. 553. — Distichium Bryol Eur.; De Not. Epil. BrioL ital. p. 661, (fruttifero!)

Monte Viglio a 2200 metri! leg. A. Polosi, — Maggio 1886,

Oss. Specie rarissima non conosciuta nell'Appennino , solo nolle alto Alpi.
F

30. Ptychomitrium polyphyllum Bryol. Europ.; De Not. Epil. Briol. ital.

p. 723; Bott. c Veut. Enum. crit. Musch. ital. n. 600, (fruttifero!).

Sulle rupi umide e sui sassi nei* boschi di Castagni al Monto FoUiettoso

(1000 m.). — Luglio 1890.

Oss. Nuovo per I'ltalia centrale.

31. CosciNODON CRIBR03US (Hedw) Spruce; Bott. e Vent. Enum. crit. Musch.
If

ital n. 604. — C. pulvinatus Spreijgel; Bryol. Europ., (fruttifero!).

SuUe rupi al Monte Pclleccliia tra i 700 © 1300 m.!. raro — Luglio 1890.

Roma, R. Istituto Botanico. Marwio 18Dt.
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KOTE MICOLOGICHE
DI

P. HENNINGS

I.

Correzioni
*Vb

eguenu nghe vorrei correg^
102. — Hexagonia Friesiana Spegazz. Fung. Guar. Pugill. I, p. 55 (ia Sacc.

Syll. VI, p. 368) ==: Pobjporus timbonattis Fi\

092. — Thelephora (Craterellus) sparassoides Spegazz. ibid. I, p. CO (Sacc,

Syll. VI, pag. 521) = Polyponis Warmingii BerkcL
3100. — Polyporus subtropicalis Spegazz. ibid. I, pag. 46 (Sacc. Syll. VI, p.

272). ^rr Polyporus gilvus Fr.

3012. — Polyporus subyilous Speg. 1. c. = Pol- ffilvns Fr.

3394. — Polyporus Laudii Fr. = Polyp, occidentalis Klotzsch.

3403. — Polyporus Dntmmondii Klotzsch, forma setulosa Spegazz. = Polyp.

versatilis Berkel.

Ho potuto coafroiitaro all' uopo per quasi tutte qucste specie gli cseraplari

origiiiali del Klotzsch c del Borkeloy.

II.

Biagnosi di alcuni funghi parassitici niiovi.

Aecidium Asehersoniamtra P. Hcuu. a. sp. - Pseudoperidiis numorosis per

totani suporficiem foliorum sparsis, flavo-ochraceis, prlmo globosis , dcin heaii-

sphaorico-cupulatis dcpressis, margiue integro-iaflexo; maculis nullis; aecidio-

sporis subgloboso-ellipticis vel polygoniis, pallidis vcl fiaves(?ei\tibus , 20-26

+ 18-24 [^; episporio hyaliao, ci-asso, laevi ; spermogoaiis epiphyllis gregariis,

rufescenti-brunneis.

Hab, in foliis Kimdmanniae siculae prope Ued giar esc Scimmi (Malta).

G. SchM-einfurth leg.

20 Febr. 1872.

Folia Kundmanniae prof. P. Ascherson detemi.
Uromyces Schweinfurtliii P, Henn. n. sp. - Sons teloutosporiferisconfluenti-

bus, totam superficiem ramulorum obtegentibus, ramulos in flagella paulp in-

crassata teretia apice atteuuata deformantibus, fuscis; toleutosporis ellipticis vel

ovatis, plerumque 20-24 + 15-20 p-, episporio laete ochraceo, crasso, laevi,

pedicello hyaline. Hab. in ramulis Acaciae Ehrenberginnae prope Badjil in

Arabia Felici (alt. 5 m.): G. Schweinfurth, 8 Jan. I

Sehroeteria Ctssi (D.C.) De-Toni var. arabica P. Henn.
Sporis 2-conjugatis globosis vel polyedricis, fusoo-nigris, episporio crap^o laevi,

11-16 (^, pedicello hyaliao 2-5 p- longo. Hab. intra petiolos et ramulos Cissi

quadranyularis prope Uossil (alt. 1400 m.) in Arabia Felici: G. Schweinfurth 1889"
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Piccola Cronaca

II giorno 10 maggio ha cessato di vivere uiio doi piu illustri botanici del

nostro tempo, Carl Wilhelm von Naegeu, Direttoro della Scuola Botanica e

del giardino dell'UnivGrsita di Monaco. Da pochi aiini, in causa della grave eta.

si era ritirato dalF insegnamento, ma continuava tuttavia i suoi studii, prOdu-

condo con attivita I'ara ed ammirabile ancora numerosi lavori, tutti classici cd

improntati del suo vasto e critico ingegno. Non solo i Botanici peidono in lui

un insigne maestro, ma tutti i Naturalisti si associano al loro lutto, memori

dei meriti deH'ostinto.

Ncll'agosto settembre di quest' anno avra luogo a Anvcrba T Esposiziono

Internazionale di Microscopia generale e ..trospettiva. U progi-amma teste di-

stribuito comprende dieci classi; microscopii, apparecchi d'illumina/ionc, ap-

parecchi fotomigrografici, apparecchi di misurazione, microtomi, apparecchi

acccssori, preparazioni microscopiche, apparecchi per la bacteriologia, od opere

di microscopia. Nello stesso tempo si terra un'Esposizione di prodotti vcgetah,

ed una d' Orticoltara.

II Sig. H. DouLiOT, addetto al Museo di Storia Naturale di Parigi/e par-

tito per il Madagascar, per farvi delle collezioni botanicho.

Al benemerito Direttoro del Giardino Botanico di Buitenzorg, Prof. Trei'b,

e stata assegnata una mcdaglia d' oro (della fondaziono CothemuSJ dairimp

Accademia Leopoldino-Carolina in Hallo.

II Sig. M. BiiSGES, libcro docente all' Universita di Jena, ha ottonuto il ti

tolo di Professore straordinario di Botanica nella stessa Universita.

11 Prof. Pasquale Baccarini, Direttore della Scuola di Viticoltura ed Eno-

logia in Catania, ha preso la libera docenza in Botanica in quelF Universita.

Sono morti i botanici capitano F. Sarrazin, micologo, Tomaschek a Bruenn

Prof. ScHENK a Lipsia.
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X
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ANNO V. MALPIGHIA VOL. V.

Parassitismo e modo di riprodursi
t

del CYNOMORIUM COCCINEUM L.

per Ugolino Maktelli

Vain botanici, incoiBinciando dal Boccone e dal Micheli, si oecupa-

rono della vegetazione del Cynomorium coccineitm. AVeddell poi nel

18G1 (1) ne pubb]ic5 una estesa monografia, risnltato di studi speciali

che egli compie in Algeria. II lavoro e diAnso in vari capitoli, nei

quali si tratta successiyamente della storia, del modo di vegetazione,

di alcune questioni organografiche ed anatomiclie, del rizoma, delle

appendici radieali, degli organi di parassitismo, nonclie di quelli del-

r asse fiorifero , doi fiori e del germogliamento del seme. Non si tro-

vano pero che breri osservazioni intorno al modo col quale il Cy^io-

mormm si innesta sulle radici delle piante delle quali e parassita.

lu proposito a tale questione Weddell constato che i rami^ giovani

del Cyno^norinm, i quali dovranno o no svilupparsi in assi fioriferi.

si presentano forniti da ogni parte di radicelle oarnose, semplici,

diritte o poco flessuose e di difFerente lunghezza. X queste radici,
I

sulForganografia delle quali tornero ia appresso, Weddell attribui in

primo luogo le funzioni comuni ad ogni radice, cioe quelle di assor-

bire dal suolo i succhi nocessari al nutrimento della pianta, ed in se-

condo lu6go di contribuire come organi assoluti di parassitismo dovendo

servire a mettere il Cynomorio in comunicazione colic radici della

pianta nutritjva. Aliorquando, dice Weddell, una di queste radici viene

in un punto qualsiasi (il che gcneralmente acc^ade verso la sua estre-

mita) a contatto di una radice di altra pianta estranea, quella del

Cynomoinztm subito a quel punto si rigonfia piii o meno e proietta

nel tessuto corticalo di quella radico un piccolo cono di tessuto cel-

(») Weddell. Arch, du Mm. Vol. X, p. 209, tab. XXIV-XXVII.

7. MaU)i(jhia anno V, voL Y.
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lulare, il quale penetra sino al fascio fibro-vascolare centrale. Que-

sto cono il pid delle volte non e che un semplice restringimento della

parte rigonfiata delle radici del parassita, mcntre altre volte tale estre-

mita essendosi compressa piu o meno al punto di contatto, il cono per-

forante (come lo chiama Chatin (i)) si produce piu bruscamente ed

apparisce piii chiaramente un organo speciale. Quando il punto di con-

tatto fra le radichette del parassita e quelle della pianta nutritrice ha
r

luogo lateralinente in rapporto alle prime, il rigonfiamento di queste

e meno sensibile. In tal case la radice nutritiva si trova presa in

una ripiegatura od in una sorta di ansa formata dalla radice del pa-

rasita. La forma e la grandezza di questi rigonfiamenti varia nioltis-

simo a seconda della grossezza della radice sulle quali si attaccano.

La loro impoi^tanza infine puo essere tale, trattandosi di raniificazione

di rizoma, da divenire un nuovo centro di vegetazione. Cosi si esprime

Weddell intorno al modo con il quale il Cynomoriwn esercita il pa-

rassitismo ed a riguardo delle funzioni delle sue radici. E qui credo

per6 dovere di ricordare che questi studi del Weddell furono fatti quando

ancora non era state preso in serio esame la questione del modo con

il quale le altre Balanophoraceae e le Raffesiaeeae esercitano il \ovo

parassitismo e non si conosceva ancora la presenza del tallo interma-

tricale, ma si riteneva che ogni asse fiorifero di Balanophoraceae o di

Rafflesiacea fosse il resultato diretto della vegetazione di un seme.

Beccari (2) fu il prime a dimostrare la presenza di un tallo iuter-

matricale nolle Balanophoraceae, il quale vegeta neirinterno del tessuto

della pianta sulla quale h parasita; la presenza di questo tallo peraltro

era gia stata supposta da R. Brown {^). Ampiamente descritto ed il-

lustrate e state il modo di vegetazione parassitaria del Cytiniis hypo-

cislis Lin- ('*) e del Piloslyles IlaitHsJmechlii Boiss. (5). Posteriormente

(*) Chatin- Anatomie compaiee des vegetaiix.

(*) Beccari. Illustr. di niiove specie di piante Bopnensi.Balanophoreae, In "N novo

Giom. Bot. lUustr. 1869.

(3) Trans. Linn. Soc, XIX, p. 232,

(*) Prinffsh. Jnhrb. VI, p. 58*>, tab. WG-M.

(^) SoLMS LArsACH. Ueber deii Thallus vim Pllosiylcs Ilnnssknechtii y
H^^*

Zeit 1874, pa^. 50, tab. 1.
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a queste due illustrazioni, Solms Lauracu, nella inemoria pubblicata

nel 1875 (•), riprende la (luestione in esame e dimostra ruguaglianza

del modo di vegctazione che passa fra le Rafflesiacce e le Balano-

phoraceae e conferma quanto Beccari aveva sostcnuto, cioe cho la

presenza di ciascun asse fiorifero e subordinata assolutauicntc alia

osistenza del tallo intormatricale.
f

In quel lavoro I'illustre Solms esamina varic specie di difforonti go-

uci'i di ambedue le.famiglie, ma riguardo al C'/nomoriiim cocclneum

non fa alcuna osservazione speciale e solo accenna alio sviluppo che

egli sospetta potere assumei^e il tallo di qucsta Balanophoracea.

Mi si perdoni adunque se io qui torno a parlare di un soggetto che

in massima 6 stato ormai risoluto. Se pubblico queste mie pochc os-

servazioni sul Cyiiomorium e uella spcranza di aggiungere qualche

notizia a compimento della sua illustrazione monografica gia citata.

Abbiamo veduto in qual maniera Weddell si esprima in proposito

del modo d'innesto del Cynomoriiim che egli ritiene accadere mediante

il cono pcrforante descritto da Chatin. Praticando dcUc sezioni tra-

sversali al punto di attacco fra il Cynomorium e la radice della pianta

nutritiva (Tab. Ill) in gran parte si conferma la descrizione datane da

Wcddell, ma vi sono pure da aggiungere altre osservazioni. Oltre questo

cono perforante a contorni piu o meno irregolari lo stcsso tessuto del

Ci/nomorrum lateralmente penetra fra il raggio concentrico piii esterno

della radice nutriva (Tav. Ill) e talvolta di tanto in tanto spinge verso

il centro della radice altri piccoli coni. Questa maniera di vegetazione

i-ammenta assai quanto Solms Laubach ha osservato nei Loranthus (2).

Come vedesi nella tavola citata il tessuto del cono perforante, non-

ch6 quelle della radice della pianta nutritiva immediatamente a con-

tatto sono in grande disordine e difficilmente potrebbesi dame una

giusta descrizione. Immersi nel tessuto cellulare uniforme del cono

perforante si osserva un nunioro grande di vasi che seguono con

*-

(') Solms Laubach. Das HauPtorium der Loranthace^ii und dor Thalhi? der

Rafflesiaceon und Balanophorocn. Besondoror Abdr. aus den Abbandlniigon dor

Natarf. GesoUschaft. Rd. XIII, Heft 3.

(*) SoLM.-; Laubach. Idciu, tal). XXH'.

I



100 UGOLIXO MARTELM

I

1

immensa irregolarita, different! direzioni. Qaesti vasi appartengono al

Cynomoriwn e sono essi che vengono a contatto diretto con il tessuto

della pianta nutritiva.
4
4

Prendendo adesso in esame una sezione longitudinale della stessa

radice esegdta nello stesso punto deiraltra (Tav. IV e V) si scorgera

11 tessuto uniforme del Cynomoriwn che penetra piii o meno profon-

davnente entro la radice. Questo punto 6 corrispondente al cono per-

forante di cui abbiamo gla tenuto parola piii sopra. Vedromo inoltre,

indipendenteniente da questo tessuto, allungarsi lateralmente dei gruppi

di cellule disposte in sorie a guisa di cordoni die si insinuano in ogni

parte del tessuto legnoso della pianta nutritiva, ma specialmente sal

tessuto corticale delle radici. (Tav. IV e V) Questc cellule grand! dl

forma pressoch6 rettangolare di un colore roseo specialmente quando

la preparazione e stata al contatto dell' aria o dolKalcool, a nucleo

assai ben manifesto non e possibile sbagUarle con quelle dol tessuto

delle radici della pianta nutritiva (').

Non 6 cosa facile seguire il corso del tallo attraverso il tessuto

della radice e tale diffieolta aumenta tanto quanto piii ci discostiamo ^
dal cono perforante; allora non si riesce die di tratto in tratto a ^
scorgere delle cellule isolate o riunite in piccoli gruppi appartenenti

al tallo e cio in ragione del suo andamento sinuoso ed irregolaro si-

mile al micelio dei funglii.

Se esaminiamo una serie di sezioni longitudinal! della radice su

quale spuntano a poca distanza due glovani assi fionferi di Cynomo-

rhtm potremo seguire ora con Tuna, ora con Taltra preparazione la

il cammino del tallo cd avrcmo la certezza che quelle giovani ^g^^^^^^^

sono riunite fra di loro da una catena di tessuto talloidico.

>oare
(') Le figure delle tav. IV e V rappie.sentaao sezioui longitadinali di una i^^

dice di Obione portulacoides e le $ue cellule tabular! compatte fanno ®P|^^

molto chiaramente il tessuto eterogeaeo del tallo del Cynomorium. Meguo
^

cora si fa notare la differenza dei due tossuti chiarificando la preparazione c^^^

I'essenza d'acqua di Javelle; mediante questo reattivo, la fecola e ^i^^^^^^

altra sostanza che si trova entro le cellule vienc eliminata ed oltre ad ot en^^^^^

una chiarificazione perfetta della preparazioae, le cellule appartenenti
^^^^

Buto del Cynomorhtm rimangono alquaato piu scure e risaltano as^ai

sopra le altre trasparentissime del tessuto della radice.
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Sembrami cosi assai evidentemente dhnostrata la presenza del tallo

del Cynomorium vegetante nel tessuto della radice della pianta sulla

quale e parasita e V uguaglianza della maniera di comportarsi con

quanto fu osservato da Beccari per la, BalanopJwr'a reflexa^ fatti poi

da Solms Laubach confermati anclie per altre specie sia dl Balano-

phoraceae e di Rafflesiaceae.

Come era da supporsi, il tallo del Cpnomorhim (simile alle altrc

Balanoplioraceae) e privo di vasi e seniplicemente costituito da cellule

grandi a grosso nucleo, caratteri che sembrano riscontrarsi nei tes-

suti di molte piante parassile.

II tessuto vascolare nel Cynomormm si arresta al vertice del cono

perforante ed ivi si niette in contatto diretto con quelle della radice

della pianta nutritiva (Tav. YII); mat ho veduto vasi di questa insi-

nuarsi entro il cono perforante del Cynomormm ne tampoco com-

portarsi come rappresenta la fignra data dalF Engler (*).

Da quanto a me risulta dalle osservazioni fatte, ritengo che il tallo

del Cynomormm sia policarpico come lo ha sospettato lo stesso Solms

Laubach {^). Cosicche il tallo che vegeta attraverso il tessuto di una

radice di una pianta qualsiasi che gli serve di nutrimento e perenno

e da origine a gemme che si svolgeranno od in rizoma, oppiire diret-
I

tamente in un asse fiorifero.

Quantunque i risultati delle esperienze intoruo alia germinazione

del seme fatte da Weddell non approdino a conclusioni ben chiare,

pure e certo che il seme darS. origine ad un tallo come accade in altre

specie di Balanophoraceae o Rafflesiaceae (-O- Comunque ci6 sia, oltre

(•) Bie naturllchcn Pflanzenfa»uilien, fasc. 35,

(') Solms Laubach. Das Haust. der Loranthaceen uad der Thallus der Raffl.

und Balan. pag. 35.

(') Weddell dice di avero rnesso i semi di Cynomorium a vegetare nella

terra e quando essi germogliarono averli posti in contatto con una radice di

una giovane pianta di Melilotus, pianta che il Cynomorium sceglie per sua

nutrice. Sperava cosi potere seguire tutto il processo della vegetazione, male
sue speranze furono deluse ; i semi germoglianti non vollero saperne del. pa-

fassitismo; uno solo diede buone speranze, mar in capo a due o tie giorni

anch'esso arrestd il suo sviluppo. Questo insnccesso e forse stato causato dal
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la formazione del tallo in seguito al germogliamcnto del semo, il

r

Cynornorium possiede im altro mode piii certo per assicurare la sua

esistenza e la sua propagazione.

Sino dal principio di questo scritto ho ricordato como il rizoma sia

rivestito di brattee ed ho accennato come da giovane presenti pure

delle radici, alcune delle quali allnngate e ritorte, altre piu piccole,

altre infine appena sporgcnti dall'asse vegetativo. Quale 6 la i'unzionc
r

di r^uesti organi radiciformi ? Si limitano essi, come pensa Weddell (^),

ad assorbire dal terreno le sostanze nutritive, o sono essi anehe degh

organi essenziali per il parasitismo serventi a mettere il Cynornorium

in comunicazione con la radice della pianta alle cui spese essa vive.

Prima di rispondere a tale quesito debbo fare alcune consideraziom

sopra la natura di queste radici. Esse nascono seguendo una via a

spirale, non propriamente nelle ascelle delle brattee che rivestono "

I

fusto, ma a eoppie, una per parte a dette brattee; possono percio

, definirsi radici lateralmente ascellari. Come bene ha riconosciuto anche

Weddell sono di natura endogena ed il fascio fibro-vascolare che le

attraversa in tutta la loro lunghezza nella parte centrale, ha origmo

da una ramificazione del piii prossimo fascio che scorre longitudinal-

mente lungo I'asse vegetativo o fusto del Cynomoriuiii.

Alcune di queste, radici sono assai allungate, pii\ o meno flessnose,

con estremita acuta bianchiccia, il fascio fibro-vascolare scorre

parte centrale sin quasi all' estremitu, la quale che 6 rivestita di pi-

loriza. Tale costituzione non lascia dubbio alcuno sulla natura; sono

vere e proprie radici, ed in questo caso certamente le funzioni ai

questi organi saranno quelle di ogni altro congencre.

nella

il

mode con il quale e stata o«periniontata la coltura, forse, io pcii=o, che pel '

Cynomorimn bisogna tenere Io stesso sistema di seminagione piaticato^ p*>|

le Rafflesie (Teysmann. Nudere Bydrage et Naturskimd. Tydsckr. von Nf'^r-

landsch Indie, 185G, p. 1-5) cioe di dovere introdiirie il some ncl substrao,

entro a delle cavita della corteccia, onpure al di sotto di essa, afflnche
si

subii'
formi

alcuno sfoi'zo ini/ialo di perforazione. t molto probnbilo che solo i
^^'^

quali si trovano in ta! condlzionc vegcteranuo completamento.
(*) Wkddell. 1. c. p. 2Ktl.
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Puclie pero niantengouo la fonna e struLtura sopra iudicata. D' or-

dinario non s'allungano che di pochi milUnietri e talora fanno appeua

sporgonza dall'asse; per lo piii accade loro di trovarsi a contatto cou

akune delle tante radici capillar! della pianta nutritiva, e quando cio

si verifica la radice del Cj/nomorium cessa di allungarsi e nel punto

ove e avvenuto il contatto (in geuerale verso restremita) si ingrossa

per moltiplicazione del proprio tessuto cellulare prendendo in conse-
+

;ueaza una forma piriforme o subsferica.

I] fascio fibro-vascolare (die normahnente sappiamo scorrcrc in modo

uniforme nel contro della radice), quasi tutto ad un tratto si ramifica

in modo molto irrc^golare e prende un andamento tortuoso: nel tempo

stesso si piega piu o meno ad angolo retto e si dirige verso il punto

ove 6 avvenuto il contatto con la radice della pianta estranea (Tav. VI).

Assunta cosi una nuova direzione, i vasi che si mantengono sempre

ramificati e divisi , ma con direzione meno irregolare, si avanzano

sino a toccare il tessuto vascolare delle radici della pianta nutritiva.

(Tav. VI). Ma intanto il tessuto cellulare deirorsrano radiciforme del

Ci/nomorium^ che per prinio h venuto in contatto della radice estranea,

^ andato.accrescendosi e si e potuto introdurre nel tessuto di questa

ultima dando cosi principio alia formazibne di un cono perforante. 11

giovane cono parassitario comincia ben presto, al disotto della scorza

della radice invasa, ad estendersi , ivi moltiplica lateralmente il suo

tessuto dando origine al tallo intermatricale. (Tav, VII).

Deve avvertirsi perb che talora dopo che ha avuto luogo il contatto

fra 1' organo radiciforme del Cynomorium e la radice su cui detto or-

gano s'innesta e dopo che 11 fascio fibro-vascolare di questo si h diviso

e piegato nella nuova direzione, la parte apicale dell' organo radici-

forme continua ad accrescersi seguendo la sua direzione normale, e

naturalmente anche i fasci fibrosi-vascolare seguono la stessa direzione

indipendentemente dagli altri che hanno deviate. (Tav. VIII). L' ac-

crescimento del corpo radicale prosegue allora sino a che non avviene

in altro punto un nuovo contatto, nel qual caso si ripete quanto 6
r

gi&. stato esposto.

Dopo che sono avvenute le modificazioni neU'organo radiciforme del
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Cynomoriitm ora accennate ed allortiuaqdo il fascio fibro-vascolare di

esso ha assunto nuova direzione, il tessuto che costituisce la estremita

sua e che veramente ragpresenta la radice, perde la sua piloriza e da

poco a poco alia volta si distrugge non avendo piu alcun ufficio da

compiere. Cosicche questi organi racidiformi del Cynomormm dotati

della proprieta di attaccarsi ed internarsi nel tessuto di altra pianta

estranea sono destinati a riprodurre direttamente la pianta mediante

gemme che si svilupperanno o dal tallo intermatricale od anche dal

punto di inserzione stesso dell' organo radiciforme del Cynomormm.

Dallo studio adunque che noi abbiamo fatto mi sembra che risulti

evidentemente la natura radiciforme degli organi in discorso, sebbene

possa rimanere il dubbio so realmente essi disimpegnino le funzioni di

radici come nella maggior parte delle piante. In ogni case se ci5 ac-

cade non si verifica che per un tempo relativamcntc breve; apparendo

organi destinati a trasformarsi in propaguli o gemme parassitanti de-

stinate alia moltiplieazione delVinclividuo, come 6 stato avvertito per

altre piante parassjte e, per esempio, della Neoltia Nidus Avis (*). Non

posso per5 andare d'accordo con Weddell neirattribuire loro la tun-

zione di organi essenziali di parassitismo, esseri necessari alia pianta

che li produce. Non sarebbefo secondo me dei succhiatori destinati
m

alia nutrizione deirintiera pianta, ma dei succhiatori parziali ossia

ognuno agente per conto proprio, perch6 dopo che si sono attaccati

ad una radice di una pianta nutritiva diventano parassiti, si distac-

cano ed ognuno pub riprodurre un nuovo individuo indipondente dalla

pianta madre.
1 *

bopo qaeste brevi osservazioni biologiche debbo aacora constatare

un fatto speciale al tessuto eellulare del C(/nomo)-iui>i cH, a quauto

sembra, ad una gran quantita (se non a tutte) di piante parassite, vo-

glio dire del mode come la loro celiulosa si comporta in presenza del-

I'acido solforieo. Sappiamo che questo reagente distrugge la celiulosa

ordinaria mentre quella Jei funghi resiste all'azione del reagente. Trat-

tando con acido solforieo una sezione trasversale che interessava tatito

0"Prillieux. Ann. Sc. Nat. 1867.
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il tessuto del Cynomorium quanto quello della radice della pianta nu-
tritiva ho assistito alia disorganizzazione del tessuto di questa mentre
I'altra e rimasta inalterata. Tale proprieta I'ho verificata pure nelle

ITydnoreae ed in alcune Rafllesiaceae.

In ultimo ancora e da notare come nella cavita cellulare del tallo

intermatricale del Cynomorhim si riscontri spesso la presenza di My-
corhize, altro fatto freqiientemente osserato nelle piante parassitc.

Firenze
, giugno iSOL

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

Tav. III. Sezione trasversale di una radice di Ohione sulla quale si innesta una

radichetta di Cynomorium dimostrante il cono perforante del me-

desimo parassita.

Tav. IV-V. Sczioni longitudlnali di una radice di Obione al punto di inserzione

di una radichetta di Cynomormm nella quale si osser\'ano vari ag-

gruppamonti di cellule del tallo del Cynomoriun vegetaate fra i

tessuti della radice di Obione.

Tav. VI. Sezione longitudinale di una radichetta di Cynomorium la quale os-

sendo venuta a contatto con una radice di Obione presenta il suo

fascio fihrovascolaro irregolarmente ramificato e cho ha assunto la

direzione del punto di contatto fra le due radici; si vcde inoltre la

parte estrenia della radice del Cynomoritcm in via di disfacimento.

Tav. VIL Sezione longitudinale della radice di Obione al punto nel quale una

radichetta di Cynomorium viene ad idserirsi.

Tav. VIII. Sezione longitudinale di una radichetta di Cynomorium venuta suc-

cessivamente a contatto con una radice di Obione in due punti

diversi.
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La quistione dei « lonoplasli » e del loro valore

(Rassegna sintetica dei pHnciimli lavori sulV argomentoj

rli C. AcQUA.
r —

Con il nome di tonoplasti il De-Vries chiama dei nuovi organi da

lui scoperti, ed ai quali dalla sua scuola si vuole attribuire una spe-

cials importanza. Tuttavia questi tonoplasti non sono altra cosa che

le pareti, le quali circonderebbero i vacuoli, che, come k a tutti note,

abbondano nelle cellule, specialmente se aventi una ccrta eta, e che

racchiudono il suceo celluUire. La scoperta del De-Vrtes consisterebbe

nell' impiego di un nuovo metodo per il quale si riesce a metter fa-

cilmente in evidenza tali pareti, da taluno gifi presupposte, ma non

per anco dimostrate. II concetto che ha guidato lo scienzlato di Am-

sterdam e il seguente: Se noi uccidiamo lentamente una cellula, non

tutte le parti che la costituiscono muoiono ad uno stesso punto, ma

invece vi saranno delle differenze di tempo corrispondenti a diversi

gradi di resistenza delle singole parti. Ora si riesce a dimostrare, o

per lo meno il De-Vries crede di farlo, che le pareti dei vacuoli sono

assai resistcnti, e quando tutte le altre parti della cellula sono g*

disorganizzate, esse continuano a sopravvivore con una apparenza

invariabilita. Con questo mezzo si pub riuscire a metterle in eviden

In pratica poi il De-Vries adopera nel maggior numero dei casi, co

migliore reattivo, una soluzione acquosa dl nitrato potassico al /o

con Vagglunta di una piecola quantita di eosina. II nitrato pot .

ha un forte potere disidratante e, sottraendo acqua alle cellule

rapidita, ne provoca la morte; Teosina mette in rilievo le parti

che restano impregnate della sostanza colorante: allora nella

disorganizzaCa spiccano i tonoplasti, che mantengonsi per lungo

vibibili in forma di bolle turgide di forma rotonda od ovale.

II De-Vries fin dal suo prime lavoro (i) accordo ai tonoplasti molta i"

ico

(*) De-Vries. Plasmohjtische Studien uber die Wand dcr Vacuolen.

helm's Jabrbi'icher, Bd. XVU
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lioi'tanza, e la sua scnola I'accrebbe per modo che nou tardo a suscitaie

Tive opposizioni e a provocare una reazione. Secondo il De-Vries 6 do-

vuta a questi organ! ed al loro potere osmotico la produzionc del turgore

nelle cellule, da ci6 appunto li chiamo tonoplasti, parola tratta dal

greco e che significa: formatori del turgore (i). Ma ne qui si arresta

rimportanza loro attribuita. Essi costituirebbero una parete interna

senza comunica/ione, non permeabile che per date sostanze, e che

permetterebbe raccumulo nel succo cellularc anche di quelle sostanze,

che senza una parete divisoria sarebbero nocive per la vita della cel-

lula; e come egli ammette che lo strato periferico del protoplasma sia

I'organo produttore della cellulosi, cosi egli sostiene del pari potere es-

sere i tonoplasti i produttori deile sostanze diverse che riscontransi

discioUe nel succo cellulare, come p. e. gli acidi organici. Le quali

supposizioni a dir vero non poggiano sopra nessuna base sperimentale;

anzi per ci5 che riguarda I'origine della cellulosi, le opinion! del De-
Vries cozzano eontro tutte le osservazioni compiute a questo riguardo,

anche per parte di chi scrive, che ebbe ad occuparsi della questione

in un lavoro sulla cellula vegetale.

Cosi adunque il De-Vries d&. ai tonoijlasti un'importanza assai grande,

ma la sua scnola, e particolarmente F. A. F. C. Went, esagera ancora

questa importanza e giunge ad elevare i tonoplasti alio stesso ordine

dei nuclei e dei cromatofori!

Dei lavori del Went, ad eccczione di un ultimo, fu dato gia conto

ai lettori in questo stesso periodico, a noi ora non rimane che tra-

seorrerli brevemente, per mettere in rilievo i fatti principal! e le con-

clusion! alle quali si giunge (2).

(') Attenendosi alia nomenclatura francesc Van Tieghem li chiamo idroleu-

citi. parola che rispecchia lo stesso concetto.

O Per comodo dei lettori trascrivo i titoli dei diversi lavori del Went sul-
^

V argomento

:

Lc premiers etats des vacuoles. Archives Neerlandais dcs Sciences exac-
tos et naturelles, T. XXI, p. 283.

Die Vermehrunrj tier normalen Vacuolen thirch Theihtng, Pringsheim's
Jahrbficher Bd. XIX, H. 3.

Die Entstehnng der Vacuolen in den Fortjpflaniungs:iellen. Pringsheim's
Jahrbficher Bd. XXI, H. 3.
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Usando innanzi tutto il metodo della plasmolisi, mediante una so-

luzione di nitrato potassico, alio stesso titolo di quelle usato dal De-

Vries, si riesce dopo un certo tempo a riscontrare la presenza dei

racuoli in tutte le cellule, anche in quelle giovanissime, nelle quali

si credeva per lo addietro che non esistessero. Cosiche ne deriva una

prima conclusione: tutte le cellule viventi eontengono vacuoli. Ma qui

non si arresta il Went; i vacitoH non possono mai sorgere per spon-

tanea formazione ; essi derwano per divkione gli uni dagli altri e

si trasmeltono dalla cellula madre alia cellula figlia. Come si di-

inostra questo enQnciato? II Went nota che assai spesso con i nietodi

plasmolitici si scorgono dei vacuoli in divisione, e da in proposito una

serie di figure rappresentanti tutti gli stadi, per i quali da un unico

vacuolo se ne formano duo o piti, o per i quali invoce da piii va-

cuoli se ne rigenera un solo. A questo punto pero I'A. non tace il

fatto che bene spesso, per disorganizzazione di speciali parti della

cellula (nuclei, cromatofori) possono sorgere nuovi vacuoli; egli pero

afferma che- in questi casi si tratta di Vacuoli anormali, che appella

palologici, e che non hanno nulla a che fare con quelli che si riscon-

trano nelle cellule in condizioni normali e che egli appunto denomina

con questo aggettivo. Noi vcflremo or ora quanto questa distinzione

sia artificiosa e priva di fondamento. Intanto passiamo ad un' altra

conclusione ben piii interessante, lasciando per non troppo dilungai-ci.

altre considerazioni di minore importanza.

Fin dal suo primo lavoro il Went no*tava un fatto, che, se fosse

bene accertato, sarebbe forse quelle di maggior peso in tntta la que-

stione, che cioe spesso in una sola cellula jsossono riscontrarsi vacuoli

a diverse contenuto. Cosi nelle cellule epidermiclie ([eWd, ' Camellia'

japonica, si trova un vacuolo di grandi dimensioni, accompagnato da

altri minori; con opportuni reagenti si scopre che il vacuolo maggiore

contiene tannine, mentre gli altri ne sono privi. Anche nelle cellule dei

petali e deg'.i stami di piii fieri si riscontrano vacuoli a diverse conte-

nuto, poich6 mentre alcuni di essi si presentano incolori, in altri invece

pu6 avvenire un tale accumulo di sostanza colorante, che questa spesso

si deposita e si raggruppa In cristalli. Ora da rjuesti fatti il Went con-
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elude: la presenza di vacuoli a diverse contenuto non pu6 spiegarsi am-

mettendo una diversa composizione chimica delle varie parti del plasma,

poiche questa ipotesi, gia per se stessa poco probabile, si mostra in-

sostenibile se si considera che i vacuoli a diverse contenuto si trovano

diffusi e sparsi egualmente in tutte le regioni di una cellula. Bisogna

adunque concludere che i vacuoli contengono diverse sostanze, in

quanto che essi ne sono i produttori e posseggono proprieta difFerenti;
V

e poiche adunque la materia oolorante 6 prodotta dai vacuoli, resta

senz' altro stabilito risiedere in questi organi la causa dei diversi co-

lon che si riscontrano nelle piante e specialmente nei fieri.

Forte di queste asserto, il Went continua la sua strada e si slancia

in un nuovo campo. Noi sappiamo, egli dice, che quando due varieta

s'incrociano, i colori fiorali della pianta flglia ricordane quelli dei ge-

nitori', dunque i vacuoli, che sono la causa di questi colori, si tiw

sniettono le loro proprieta; in altri termini, incomineia ad essere posto

con cio in rilievo il valore dei vacuoli, come organi trasmissori cli

proprieta ereditarie. E su questo concetto che si aggira F ultimo la-

voro del Went. Basandosi sulle idee esposte dal De-Vhiks nella sua

Pangenesi intercellulare e sul preteso fatto che i vacuoli si trasmet-

tono per divisiono da una cellula all'altra, egli si fa a ricercare se

per mezzo degli element! sessuali uon abbia luogo una trasmissione

di vacuoli, o di parte di essi, dalle cellule generatrici alle generate;

usa a questo scope i soliti mezzi plasmolitici od altri ancora, come

Fiuipiego di acqua distillata, per provecare la diserganizzazione della

cellula, mettende cosi in rilievo ^i tonoplasti ed estende lo stadio a melti

e diversi gruppi di alghe. I risultati ai quali giunge sono i seguenti

:

che in tutte le cellule generative — tetraspore, carpospore, sperma-

tozoidi, zoospore ecc, — si riscontra la presenza dei vacuoli, i quali

derivano per divisione da quelli delle cellule madri; le peche eccezioni

che si riscontrano, non pesseno contraddire tali risultati.

I tonoplasti adunque si producono unicamente per divisione, trasmet-

tendosi da una cellula alFaltra ed anche, per mezzo delle cellule

generatrici, da un individue air altro. Per tal mode la teoria abboz-

zata dal De-Vries e completata dal Went; i tonoplasti si trovano nello
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stesso online dei nuclei e dei cromatofori, anclie la loro imporlanza

come trasmissori di caratteri ereditari addlviene manifesta (i). Tali

le idee principal! su questi pretesi organi; era vediamo fmo a ehe

punto regga Tedificio ai colpi della critica.

Analizzando i fatti e gli argomenti sui quali poggia tutta la teoria

del De-V^ries e della sua scuola, si puo dire ehe non vi sia un solo

punto, contro il quale non si possano soUevare dubbi od obbiezioni.

Perfino Vesistenza dei lonoplasti, clie si crede di riscontrare cosi fa-

cilmente con i metodi plasmolitici, non pub in tutti i casi essere

ammessa senza riserva. Non s'intende con ci5 negare che il proto-

plasma non debba avere una consistenza maggiore ai bordi di un

vacuolo; a cio si puo giungere anche a priori con argomenti tcoretici.

Sappiamo infatti che tutte le masse plasmatiche sono limitate aU'esterno

da uno strato piii consistente al quale fu data importanza e nome di-

Yerso (ectoplasma, ialoplasma, membrana del plasma, strato perife-

rico, Hautschicht dei tedeschi); era nulla contraddice T ipotesi che un

tale strato rivesta anche internamente la massa del protoplasta, for-

mando una.parete propria intorno ai vacuoli; ma da cio alle idee

del De-Vries havvi lungo tratto.

Per semplificare la questione rioi cominceremo a porre un quesito.

Le pareti dei vacuoli, quali si scorgono con il microscopic dope Tiiu-

piego di una soluzione concentrata di nitrato potassico, debbono n-

guardarsi come organi normalmente esistcnti della cellula, o non piul-

tosto come prodotti artificial! provocati dal reattivo? Per rispondcre a

questo quesito vediamo innanzi tutto in che cosa consiste reahnente

il metodo adoperato.

Quando si fa arrivare in contatto di una cellula una soluzione molto

concentrata di una data sostanza — si sceglie generalamente il nitrato

potassico perch6 ha un forte potere disidratante — questa sottrae una

parte di acqua al protoplasta, il ([uale di conseguenza si contrae distac-

(1) Per brevita ho rinunziato a parlare con qualche diffusioae del lavoro del

Wakker: Studien nbcr die Inhaltskdrper der Pflanzenzelle. Pringsheuus

Jahrbiicher, Bd. KIX, H. 4. Il lettore potra le.irgerne le rassegue a p.
1^''' ^^

vol. Ill del prosente periodica
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can'dosi dalla parete della cellula. Allora si dice cbe la cellula k pJasmo-

lizzata. La contrazione del protoplasta ha perb un limite, e a questo si

givinge quando la concentrazione del succo cellulare, la quale va mano

mano innalzandosi per la perdita di acqua, abbia eguagliata quella del

liquido esterno, cio6 del reattivo, allora tra i due liquidi si ha eqiii-

iibrio ed il protoplasta conserva un volume costante. Un'eccezione si

ha nel caso della cosl detta plasmolisi Iransitoria , ma di cio noa

possianio occuparci nel prescnte scritto. Aumentando adunque la con-

centrazione del liquido esterno, anche il sncco cellulare perde una

nuova quantita di acqua e la sua density aumenta; ai nostri occhi il

fatto si nianifesta con una ulteriore contrazione del protoplasta.

Coatinuando il processo, si arriva finalmente a un punto in cui le

diverse parti della cellula si dlsbrganizzano; allora vengono fuori le

pareti dei vacuoli, che, secondo il De-Vries, sono piU resistenti. Ora

bisogna por mente che nel succo cellulare si trovano in soluzioni molte

sostanze, tra le qaali gli acidi organici. Queste soluzioni si concentrano

mano mano, durante la plasmolisi, e quando la cellula si disorganizza

debbono avere raggiunto un alto grado di densita. Ora non pub esclu-

dersi la possibilita in questi casi cho una parte delle sostanze albu-

miuoidee possa venire precipitata formando cosi una membrana intorno

i vacuoli. Secondo un tale modo dl vedere, accennato ancha dal Ber-

THOLD (*) i tonoplasti non sarebbero altra cosa che del prodotti artiticiali.

Tuttavia se codesta spiegazione ha un valore, non pu6 essere ammessa

in ogni caso. Le pareti dei vacuoli, quali si mostrano dopo rimpiego

dei metodi descritti, presentano talvolta tutti i caratteri di membrane

viventi; diminuiscono di volume sotto T azione di un mezzo disidra^

tante, aumentano nel caso contrario; in una parola dimostrano una

completa elasticita. Impenetrabili per i 'colori di anilina, presentano

insieme un potere osmotico selettivo per le diverse sostanze. Ma se

in questi casi, nei quali si poterono riscontrare tali proprieta, si pub

ammettere, senza troppo esitare, T ipotesi della loro vitalita, esclu-

dendo in pari tempo Y origine artificiale per precipitazione, resta tut-

(•) Bkrthold. Protoplasma-IVfoclianik, p. 152-153
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t

tavia a farsi una domanda : in tutti gli altri casi, e sono i piu nume-

rosi , ne' quali 1' esperienza non ei ba ancora mostrato V esistenza di

tali caratteri, pub parimenti escludersi ogni dubbio? La risposta non

e delle piu facili; e se si considera die i capisaldi della teoria dei to-
r

noplasti sono spesso costituiti da semplici osservazioni fatte con i me-

todi plasmolitiei, non puo certamente escludersi la possibilita clie delle

membrane di precipitazione si formino e siano scambiato con le pa-

reti normal! dei vaciioli. Per cio i nietodi impiegati dal De-Vries e

dal Went non vanno esenti da questo grave difotto, la capacita cioe

d'indurre in errore T osservatore.

Ma 11 difetto suaccennato non 6 11 solo ne il minore cho si presenti.

Tutti i nuclei, i cromatofori nella loro disorganizzaziono generalmente

si rigonfiano di molto, perdendo ogni loro propria struttura cd assu-

mendo 1' aspetto di vacuoli. Infatti e noto che tanto i nuclei, come i

cromatofori, sono limitati da uno strato plasmatico piu resistente, cue

fa loro quasi da parete ; ora 6 appunto questo strato che, distenden-

dosi per il rigoufiameato, pu5 prendere I'aspetto di un tonoplasta, pre-

sentando anche caratteri di elasticita, ecc. Ora il Went, che non puo

tacere il fatto, si sforza replicatamente a stabilire delle differenze ea

dimostrare che ne' suoi casi trattasi sempre di veri vacuoli; anzi giung^

anche a distinguerli con un nome speciale, perche mentre appella ??or-

mali i vacuoli veri che si trovano nella cellula alio stato nonnale,

appella invece paiolof/ici quelli che sono prodotti di disorganizzaziono.

Ma cib non osfcante la (^uistione rimane sempre insoluta, cd il duuuio

resta ancora dominante.

« Perch^, esclama il Klebs in una bella critica dei lavori del Went,( )

perche i vacuoli che si rendono visibili per questo mezzo (cioe con

nietodi sopra descritti) in seno al plasma morto devono essere ng^^^"

dati normali e non patologici ? La quistione si riduce adunque a cio-

in che consiste la differenza tra le due specie di vacuoli, da che

(») Klebs, Einir/e Bemerkimgen uber die Arbeit ton Went: Die Enfsfehtm

der Vacuolen in dcr Fortpflanztingszellen der Algen. Bot. Zeit. 48. ^^^V

N. 35.
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puo Jocidcre con grande siciirezza in easi diliicili di ([ualo specie si

tratti ? » Ed n tali domande ne il Went, ne alcun altro segnaco dello

sue idee potra dare, alio stato attuale delle nostre cognizioni, una ri-

sposta soddisfacente. Poiche, tolta V origine — impossibile in moltissimi

casi a eonstatarsi, manifestandosi tanto i vacuoli normali che i pato-

logici, per un consimile processo di disorganizzazione della cellula

tolta r origine, nessun altro mezzo atto a decidere in tali casi 6 in

nostro potere; ne reazioni microchimiche, ne dilTerenze osmotiche.

Ecco adunque come la splendida teoria dei tonoplasti viene impugnata

ne' suoi capisaldi, minata nelle sue fondamonta!

Dopo ci5 comprende ognuno come anche gli altri asserti non pos-

sano pill poggiare sopra salde basi. Tutte le cellule viventi, si dice,

coniprese le generative, contengono vacuoli; questi si dividono e si

trasniettono da una cellula all' altra. Ora la prima parte non ha bi-

sogno di ulteriori commenti dopo quanto si e detto, ed anolic la se-

conda si niostra insuffioiente. Infatti, date e non concesso che tutto le

bolle che si mostrano con il nitrato potassico e Teosina debbano ri-

tenersi vacuoli normali, accado assai spesso, cd anch'io The pin volte
^

eonstatato, di vedore i vacuoli, non appena comparsi, franimentarsi in

piu parti, destinate a formare dei vacuoli minor!; in taluni casi il

processo si arresta a meta, ed allora si scorgono delle forme senii-

diviso, analoghe a quelle designate dal Went. Ora come pu6 parlarsi

con fbndamento in questi casi di nn processo normalo di divisiono ?

Come si pu6 scambiare un fatto provocato dal reattivo, con un altro

che dovrebbe essere originate da regolari process! vitali della cellula?

Eppure questi sono i soli argomenti sui quali si basa Tasserto : r va-

ciioli si trasniettono per divisione da tina cellula alV altral

Ma un' altra obbiezione di molta gravita e mossa parimenti dal

Klebs contro F. A. F. C. Went. Mentre questi nelle sue ricerche si

dedica di preferenza alio studio dei vacuoli, che compaiono nella di-

sorganizzazione della cellula, trascura del tutto, o quasi, i vacuoli pul-

santi, che invece offrono un esempio ottimo e sicuro di vacuoli nor-

mali. Eppure in questi ultimi casi, nei quali i vacuoli si scorgono

senza disorganizzare la cellula, si dovrebbero studiare le loro me*-^-

morfosi e le loro vicende, il che il Wknt trascura di fare.

S. Malpiffhia aimo V, vol. V.

/
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In pill alghe di mare egli trova, con il metodo solito, clie nella for-

niazione delle zoospore, il vacuolo centrale della collula madrc si divide

in pin parti trasmettentesi da questa alle prime; ma il Klebs obbietta

egregiamente non trattarsi per nulla in quest! casi di una serie di os-

servazioni senza interruzioni; sono invece constatazioni isolate, compiute

con il solito metodo del nitrato potassico e eosina, e casualmente com-

binate insieme, forse piii in virtu di un'idea preconcetta che di un me-

todo rigoroso di ricerca. Ma oltre questi ed altri argomenti, che per

brevita tralasciamo, anclie Tosservaziono diretta contraddiee la tcoria

della trasmissione dei vacuoli. II Klebs esamina la quistione neir//y-

drodioUjon ittriciclattim, e trova che il vacuolo originario resia inal-

lerato durante la formazione delle moltissime sporey e probablhnonte,

egli conclude, lo stesso vale anche per quelle alghe di mare nelle quali

il zoosporangio maturo contiene un grosso vacuolo, che per Tappunto

non sarebbe altra cosa che la boUa invariata della cellula madre.
w

Un'ultima osservaziono e chiuderemo questa gia lunga rassegna. II

^VE^T trova in una stessa cellula vacuoli a diversi contenuti e con-

clude dover ci6 dipendere, come gia si k detto, da proprieta diverse

dei tonoplasti. Anche su di una tale quistione pocho parole saranno

sufficienti per mettere in evidenza il lato dobole. Certamente se in una

stessa cellula in un medesimo tempo si originassero vacuoli a diversn

contenuto, bisognerebbe concludere in favore dellMpotesi ammettente

di diverse proprieta o produttive o osmotiche dei singoli tonoplasti, non

potendosi aceettare I'idea di una diversa composizione chimica del plasma

nelle sue varie regioni, come gii fu detto. Ma e questo il caso nelle os-

servazioni del Went? No, per certo; egli non fa che constatare, con il

solito mezzo della disorganizzazione, che nella stessa cellula si trovano

dei vacuoli incolori, mentre altri possono presentare o tannine o materia

coloranti. Ma due obbiezioni si prescntano subito alia mente. In prii»o

luogo tutte le bolle osservate, in ispeeio le incolore, sono vacuoli nor-

mali? E secondariamente, ammessa anche questa ipotesi, tutti i va-

cuoli a diverso contenuto devono ritenersi formati in uno stesso pe-

riodo, o non piuttosto si produssero in varii periodi di tempo, ne' quali

il plasma pot6 avero proprieta secretrioi diverse? Essendo possibi^'
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ambedue le ipotesi, ed il Went non donandoci in pi'oposito nessun

altro particolare, la questione rimaiic indecisa anclie per questo lato.

Ma concludiamo poiche omai n' 6 tempo.

La scoperta del De-Vries, atta a mettere in evidenza le pareti dei

vacuoli, resta sempre un'osservazione di gran pregio, non indegna del-

r ingegno brillante del suo antore. Anche aniniesso clie in parecchi

casi il metodo sia fallaee
,
pur tuttavia in niolti altri pub rendere

,

come ha reso, non indifFerenti servigi. E infatti a questo modo che il

Wakker (') potfe studiare molte volte con sicurezza i contenuti cel-

lulaiM, taluni dei quali prima di tali studii — cito a caso i cristalli

di ossalato di calcio — nascondevano la propria origine, ignorandosi

se essi si formassero ed anclie risiedessero nel suceo cellulare o in

seno al plasma.

Gome poi fu fatto notare, e nn' idea molto verosimile ed accettabilc

queila per cui si ammette che i vacuoli siano circondati da una pa-

rete propria. Fin qui adunque no gli argomenti sperimentali n6 gli

speculativi contraddicono le opinion! del De-Vhies sui vacuoli. Ma

quando da cio si vuole ascendere ad altre altezze , che la realta non

consente, quando, per opera specialmcnte del Went, si esagera tal-

mente da giungere ad elevare le parti dei vacuoli alia stessa dignita

dei nuclei e dei cromatofori , e da metterne in rilievo la presunta

importanza come organi trasmissori di j^roprieta ereditarie, allora Te-

dificio si mostra sproporzionato alle sue basi e la critica inesorabile

da ogni parte Y abbatte.

Cosi la (questione in poclii anni segui due vie opposte. Ad una

rapida di ascesa tonne dietro un'altra non mono precipitosa di discesa.

Se ne dorranno tutti coloro che accettarono a braccia aperte la teoria,

perch6 videro in essa una eoncezione nuova e brillante, se ne avvan-

taggeranno invece tutti gli altri, e sono il maggior nuniero, i quali,

pill che air estctica, mirano alia sostanza nolle questioni scientifiche.

i}) I c.
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Dell influenza dell' elettricita atmosferica

sulla vegetazione delle piante

del Prof. Antonio x\loi

In una nota preliminare che lessi aUWccaJemia Gioenia di Scienze

Naturali di Catania, nella tornata del 5 giugno 1881, e che venae In-

serita negli Atti delF Accademia stessa (<) mi occupai dell' influenza

deirelettricita atmosferica sulla vegetazione delle piante.

In (letta nota preliminare, dopo di aver accennato ai lavori fatti

sull'istesso argomento dal Duhamel de Monceau, dall'Abate Nollet.

dal Mambray, dal Jallebert, dall'Abate Bertiiolon, dal Leclerc, da'

Grandeau, dair Hertz, dal Celi e dal Naudin, riportai i dati della

esperienze da me fatte con piante di Fava (Faha vulgaris Moencli); ^

uel mentre nii riserbavo di ritornare suU' argomento con maggiori dati

di confronto, in seguito a nuove esperienze che andava ad istituire.

pure venni alle seguenti conclusioni.

1.° Che I'elettricita nel terrene influisce favorovolmento sulla gei^

minazione dei semi.

2.° Che la vegetazione piii scadente che si osserva nelle piante messe

a vegetare nel perimetro degli alberi, debbe attribuirsi, se non in

tutto, almeno in gran parte alia somma minore di temperatura, di cui

godono dette piante.

3.^ Che le esperienze finora fatte non provano abbastanza 1' influenza

che I'elettricita atmosferica esercita sulla vegetazione delle piante, ma

che probabilmente essa 6 piuttosto favorevole.

Wo I
due

cassedilegno tapezzate di vetro all' interne, per farvi germinare seffli

di Orzo, di Segala, di Colza, di Girasole, ecc. ed avendo fatto tra-

(') Atti deir Accademia Gioeiila di Scienze Naturali in Catania. Ser. "f

vol. XVIII.

' -
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versare il terreno di una delle due casse da una corrcuto eletirica

svolta da 10 element!, trovo che i semi sottopostl alia corrente elet-

trica non solo misero piii tempo a germinare, ma raostrarono uno svi-

luppo pill disuguale e piu debole, rispetto agli altri sviluppatisi nelle

condizioni norniali , onde egli conchiuse che, sebbene T influenza del-

relettricita suUe piante non sia ancora ben determinata, pure i risul-

tati che finora si sono ottenuti, non autorizzano ad un prognostico fa-

vorevole e che percio e prudente di guardarsi dalle deduzioni ottimiste.

La conclusione del Wollny riguardo airinfluenza deirelettricita sulla

germinazione dei semi e in aperta contraddizione coUa prima delle

conclusioni alle quali io venni in seguito alle esperienze clie feci nel

medesimo anno 1884; ma vedremo piu tardi in che conto si debbono

tenere le esperienze del citato autore.

Dopo il 1884 continual le esperienze intorno airinfluenza deirelet-

tricita atmosferica sulla vegetazione delle piante, ed invece di limitare

le mie ricerche, come allora, ad una sola pianta, le estesi n cinque

piante e'propriamente alia Lattuga (Lacluca Scariola \rv, saliva Linn.),

alia Fava (Faba vulyaris Moench) var. invcrnenga, al Frumento mar-

zuolo (Triticiim aeslivum Linn.), al Grano turco (Zea Alcif/s Linn.)

ed al Tabacco (Nicotiana Tabacum Linn.), hIIo scopo di ottenere mag-

giori dati di confronto.

Nelle prove seguii in tutto e per tutto il metodo di cui mi servii la

prima volta. Di due gabbie metalliche a larghe maglie, alte m. 1.10 e

nelle altre due dimensioni m. 0.71, una si isolava comi)letamente dal

suolo, a mezzo di quattro bottiglie di vetro, rivestite di vernice, che

alia lore volta posavano su dischi di porcellana messi sui suolo, Valtra

si metteya in comunicazione diretta col suolo.

Quattro vasi metallici perfettamente uguali e della capienza di 13

decimetri cubi Vuno, si riempivano delFistcssa qualita di terra ed in

ognuno si metteva una pianta o si riponeva un seme, secondochfe sini-

ziavano le ricerche o col piantamento di una piantina gi^ bella e

sviluppata come nol caso della lattuga e del tabacco, o di un seme,

come ncl casu delle alire piante. Dei quattro vasi ^osi preparali nuo

si situava sutlo la iruhbia isulata, uno sotto la gubbin in comunirazione
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col suolo, il terzo si metteva all' aria libera ed il quarto nel periuielio

di un gruppo di cipressi, e dove nou penetrava mai il sole.

Sei termometri, tre niessi nel primo deeimetro superiore del terreno

di tre dei vasi e tre situati all'altezza di 50 centimetri dalla superficie

superiore del terreno stesso, venivano osservati cinque volte al giorno,

durante tutto il tempo in cui duravano le ricerebe, e propriamente
alle 6 ed alle 9 ant., alle 12 mer., alle 3 ed alle 6 pom.
Non credei necessario estcndere le osservazioni, rispetto alia tem-

peratura, a tutti due i vasi messi sotto le gabbie, e ritenni sufficiente

I'esame di uno solo dei vasi, e propriamente di qucllo messo sotto la

gabbia isolata, dappoiche fra una gabbia e I'altra perfettamente ugiiali

ed esposte nello stesso modo, non e supi)onibilo che possa esservi dif-

ferenza di temperatura.

^

Ogni volta che il bisogno lo richiedeva, 's' inatfiavano i vasi con

ristessa quantita e qualita d' acqua.

Nel primo anno (1887) le osservazioni lurono fattc suUa Lattuga e

sul Granoturco, il secondo anno (1888) sul Frumento marzuolo e sul

Tabacco, il terzo anno (1890) sulla Pava invernenga: e qui sotto si

trascrivono i risultati generali delle esperienze.

1.^ Esperimento — Lactuca Scahiola varictii sativa

II 27 gennaio quattro piantine di lattuga di gr. 10 I'una, si aifida-

rono al terreno dei quattro vasi iuessi nolle condizioni di sopra indi-

cate, ed al 22 marzo si raccolsero e si mlsurarono; ed coco i dati della

misurazione

:

V - Pianta all' aria libera

Id. sotto la gabbia in comunicazione col
suolo

Id. id. isolata . .

Lunghezz.i Peao

cojinji-esa la radict- iu

ceulinietri grammi

40 393

Pianta sotto i Cipressi

33 170

43 200

33 -15
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Le osservazioni della temperatura deiraria e del terreno diedero i

risultati cheseeruono:

Per Tesanie Per Tesame Per Tesame
air aria libera della gabbia isol. sotto i Ciprensi

4

Somma della temperatura

dell' aria . . , . . 771^3 75r.4 740^.1

Somuia della temperatura

del terreno • . . . 789^0 770^7 T^io^'A

Da questo primo esperimento rilevasi la favorevole influenza del-

r elettricita atmosferica sulla vegetazione, dappoiche la pianta aU'aria

libera, era, 6 vero, solo 3 cpntimetri pin corta della pianta mcssa sotto

la gabbia isolata, ma pesava invece gr. 103 di pin di quest' ultima:

superava di 7 centimetri in lunghezza le altre due piante e pesava
I

pin di due volte che la pianta cresciuta sotto la gabbia in comunica-

zione col suolo e quasi nove volte che quella cresciuta sotto i cipressi.

Questi dati inoltre confermorebbero le ricerche del Grandeau ('),

del Celi (^) e del T^kclerc, e sarebbcro in opposizione con quelle del

Naudin che sperimento appunto con piante di lattuga.

2.^ Esperimento. — Zea Mays "L

II 25 di marzo si aiiidaruno i semi ai quattro vasi. 11 4 aprilc spunto

la piantina nel vaso posto all'aria libera. II 5 aprile spuntarono quelle

del vasi messi sotto le gabble, ed il 7 aprile esci fuori la piantina del

vaso messo sotto i cipressi,

II 31 luglio si estirparono le piante, si fecero disseccarc e si valu-

tarono, ed ecco i dati che offersero:

(') Grandeau. Chimieet Physiologie appliquee a CAyricoJfnrcet d bi Stjlci-

culture. I, Nutrition de In piante. Nans, 1871).

(*> Celi, Influenza delVelettricita sulla vegetazione. AyricolUira mcrifhtmale

1878. Annali di Chimica e di Fisica. Ill sor, t. XV, ottobre IS78.
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Graiiolurro

Piantameuto . ,

Germinazioiie. .

Lungliezza della

pianta . . .

Peso della pianta

Num. totale delle

spiglie . . .

Peso totale delle

^pighe . . .

Num. delle spiglio

complete . . ,

Num. dei irranelli

AlTariu

libera

oo marzo

4 aprile

m. 1.32

:v. GIO

n. 4

gr

n. 3

contenuti nelle spighe n. 452
Peso della gTanella

Peso dei tutoli .

Peso delle foglie e

dello stelo . .

gr. 200

gr. liio

^v. 215

Sotto la

frahbia isolata

boUo la

gabbia ia co-

luunicaz. col suoSo

25 marzo

5 aprilo

1.15

400

120

1

1 0<

)

80

40

280

'^o marzo

5 aprilo

1.06

225

o

100

1

10 t

02

38

125

Sotto
4

1

Cipressi

25 marzo

7 aprile

1.30

310

1

100

1

185 (')

52

48

210

r.c sommc della temporatura dejl'aria e del terreno niiscirono romo
segue

:

Sumuia della tempcratura
doll'aria

Somma della tempcratura
del terreno

I'ej- resiinic

.iU"ariii libera

2825".8

2907^ 1

i'er resamo Per re&J.uie

sotto le gabhif sotfo i Cipre'^si

2831°.4 2707''.8

878°.9 2704°.7

.\nche in questo secoudo esperimcnto 1" influenza favurevole dell' e-

lettricita sulla vegetazione e manifesta. Inoltre detto esperimento con-

ferma la prima conclusione df-lla mia nota preliminarc in principio

citata, chc l'elef,tricita nel terreno a-evola la -errainazione dei semi.

(V Tufli i grnnolli crauo per meta alli'-ati.
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3. Esperimento. Triticum aestivum L

La seiiiina si pratico il 27 genuaio. II 2 febbraio vennc fuori la

piantina del vaso alFaria libera ed il 3 febbraio venuero fuori ([uello

degli altri vasi. La estirpazione delle piante ebbe luogo il 13 giagno,

e la loro valutazione si effettuo il 25 detto. Ecco i dati che offersero.

Frumento Marzuolo.

Ali'aria

libera

Piantamento . . .

Germinazione. . ,

Lunghezza massima

Luni^bezza minima.

Numero delle spiglie

Peso totale . , .

Peso del grano . .

Peso dolle spiglie .

24 germ

2 febb.

m. 1.20

m. 1

n. 27

175

G

119

Sotto

la gabbia

isolata

24 genn.

3 febb.

0.95

0.71

27

103

54

49

Sotto la fxabbia

coiuuuicante

col suolo

24 genn.

3 febb.

1.02

0.75

22

44

.50

Sotto

Cipressi

24 genn.

3 febb.

1.10

0.61

18

CO
'

27

33 -

La somma della tcmperatura delFaria c quella del terrene risultarono

nel modo che segue:

i^onima della temperatui'a

deir aria

Somma della teniperatura

del terrene - . . .

Per I'esanie

air aria

libera

2355^4

242r.9

Per resume

sotto la gabbia

isolata

239r.7

2469^3

Per resamo
sotto

i Ciprc>si

;2291M

2243-.2

I risultati di questo terzo esperimento provano la fMvorevole influenza

deir elettricita atmosferica suUa vegetazione delle piante; e inoltre

eonfermano, che Telcttricita nel terrene' favorisce la germinazione dci

semi, e che la vegetazione piii scadcnte che si osserva nelle piante

messo a vcgeture nel pcrimetro degli albori, debbcsi attribuire in gran

parte alia minor soinnui di tomperatnra di '^ni jrodonu dette piuntr*.



J

122 ANTONIO ALOI

4.^ Esperimento, — Nicotiana Tabacum Linn,

II 3 giugno 4 piantine di tabacco di eguale sviluppo, grandezza e

peso, si situarono nei quattro vasi gia noti, ed il 22 dicembre si e^tir-

parono, si lasciarono seccare e si pesarono. Dal prospetto die segue

si potranno rilevare tutti i dati riflettenti la vegetazionc ed i risultati

della coltura del tabacco.

Tabaeco.

Airaria Sotto la Sotto lagabbia Sotto

libera gabbia iti coinunicaz. i

isolata col suolo Cipressi

Piantamento 3 giugno 3 giugno 3 giugno 3 giugno
Iniziu della fioritura . . , 25 luglio 2Gluglio 261uglio 281uglio
Termine della fioritura . . 28 now 30 nov. 30 nov. 30 nov.

Lungliezza dello stelo . . . m. 1.08 LOO 0.91 1.05

Capsule maturate .... n. 55 35 44 31
Peso totale. ...... gr. 252 135 120 104
Peso dello stelo con le capsule gr. 152 65 65 52

c & 100 70 35 52
I

La temperatura dell' aria e del terreno sommatc presentarono le se-

guenti cifre:

Per resiune Per resume I'erresame"
airaria libera della gabhia isol. iolto i Cipres?i

Somma della temperatura

dell'aria ...... 4012°.3 4058^4 a954''.5
Somma della temperatura

del terreno .... 4087°.2 4070°.9 a968M

Le esperienze fatte con le piante di tabacco, non ianno che confor-

mare i dati ricavati dagli esperimenti eseguiti con le altre piante c le

concliisioni che dalle medesime si possono ricavare.

5." Esperimento. — Faba vulgakis Moeiich.
i

I semi si affidarono al terreno 11 24 gennaio. II 2 febbraio vennero

fuori Ic piantine del vaso posto all' aria libera. 11 3 febbraio si mo-

straruno quelle del vasi messi sotto le gabbie ed il 4 febbraio spunto In

piantina del vaso posto sotto i cipressi. La tioritura si inizio il 4 aprile,
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nella pianta messa sotto i cipressi ed in quella posta sotto le gabbie

in comunicazione col suolo, ed 11 5 aprile prineipio nelle altre piante.

II 30 maggio si estirparono le piante, si fecero seccare, ed offersero i

dati che segnono.

Faira. ^
'

All'aria Sotto la Sotto la gabbia Sotro

libera gabbia in comunicaz. i

isolata col suolo cipressi

Piantamento . . . . • 24 gann. 24 genn. 24 genn. 24 genn.

Germinazione 2 febb. 3 febb. 3 febb. 4 febb.

Peso totale . . . . ^. gr. 243 218 121 130

Numero dei baccelli . . n, 18 12 7

Peso dei baccelli . . . gr. 51 40 12

Semi contenutinei baccelli n, 37 18 10

Peso dei semi .... gr, 42 33 9

Peso della paglia ... gr. 201 185 ^ 112 130

La temperatura dell" aria e quella del terreno in^tomplesso diedero

le seguenti cifre.

Per i'esame Per Tesanie Per TesaiiiH

air aria libera sotto la gabbia i&ol. sotto i Cipressi

Somma della temperatura

dell'aria .".... 2124M 2108".4 2023^2

.Somma della^ temperatura

del terreno .... 2179^7 2185^5 2010^5

I risultati di questa quinta cd ultima prova confermano pienameute

la prima e la seconda delle conclusioni alle quali venni nella memoria

preliminare, e si accordano con)pleiamente con quelji ricavati dagli

esperimenti fatti con le altre piante.

Dal complesso di tutte le esperienze innanzi riportate rilevasi, clie

la germinazione dei semi si b verificata sempre prima nei vasi messi

air aria libera, e che la vegetazione si e mostrata la piti rigogliosa

nelle piante poste air aria libera anziche in quelle posto in altre con-

dizioni. Che delle piante messe sotto le gabbie la vegetazione e riu-

scita sempre piii rigogliosa in quelle poste sotto la gabbia isolata dal

suolo, oho in quelle messe sotto la gabbia comuaicante col suolo, c^

''he la vegetazione piii scadonte si e verificata nolle piante cho vcgc-

taroiio sotto il pcrimctro dei cipressi.
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La germinazione piii sollecita dei semi e la vegetazione piii rigo-

liosa delle piante verificatesi alFaria libera provano certamenle la

influenza favorevole deirelettricita atmosferiea e del terreno sn questi

due atti della vita delle piante; come la germinazione dei semi piu

tardiva e la vegetazione piii meschina avutesi sotto la periferia dei

cipressi deve ascriversi principalmente alia somma rainore di tempe-

ratura tanto delTaria quanto del terreno, clie in essa si raccoglie.

I risultati migliori poi ottenuti dalle piante die si misero a vege-

tare sotto la gabbia isolata dal suolo, in paragonc di quelle che vege-

tarono sotto la gabbia comunicante col suolo, i^ ritengo debbano essere

addebitati anclie all' influenza dell' elettricita atmosferiea. Ed in vero,

nella gabbia in comunicazione col suolo, lo scambio d' elettricita fra

il terreno e V aria si verifica -attraverso le majxlie metalliche della

gabbia stessa, e quindi le piante chiuse entro la nietlesima rimangano

completamente isolate da ogni influenza elettrica. Nella gabbia isolata

invece, le maglie metalliche esposte all' aria, non sono in comunica-

zione col suolo, e percio richiamando, per la lore conduttibilita, T elet-

tricita atmosferiea, con molta probability la comunicano poi alia pianta

che circondano, e si stabilisce cosi una specie di corrente fra il ter-

reno del vaso e le maglie della gabbia, attraverso la pianta, cbc in

detto vaso trovasi a vegetare.

I fatti fin qui esposti confermano quindi 1" inilueuza benefica dei-

relettricita atmosferiea sulla vegetazione delle piante, influenza bene-

fica provata con esperienza, e sostenuta, dal Grandeau, dal Lfxlerg,

dal Celi e da altri ; e confermano altresl 1' influenza favorevole del-

r elettricita del suolo sulla germinazione dei semi, contrariamente alio

esperienze del Wollny.

Le prove di Wollny non possono essere tenute in conto, perche cgU

adopero soltanto una corrente di 10 element!, senza rifiettere che essa

poteva essere eccessivjj^ Si sa difatti che una leggiera corrente elet-

trica costante, nel corpo delle piante, non produce alcun effetto scn-

sibile; che una corrente d' intensita media causa nel protoplasma dei

danui paragonabili a quclli di una tcmporatura troppo olcvala; c '-he

una corrente di intensita, forte ucride il protoplasma.
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Inoltre dalle esperienzo del Jurgenskn (i) rilovasi elie snl niovinientu

del protoplasma nolle foglie della Vallisneria,\a corronto di uii pic-

colo elcmento Grove non esercita azione alcuna. Con due a qnattro

elementi, il movimento protoplasmico si rallenta a poco poco, nia ri-

prende in seguito tutta la sua attivitu, se s' interrompe la corrente,

prima di eessare completamente. Una volta arrestato il movimento,

I'arresto e definitive. Infine una corrente di 30 elementi Grove dotcr-

niina istantaneamente Tarresto deflnitivo del movimento protoplasmico.

Agli stessi risultati portano le ricerche doll' IIkidknhain (-), (M

Brucke (3) e del KimxE (^),

La corrente quindi di 10 elementi adoperata dal Wollnv perche

eccessiva, non poteva non ritardare la germinazione dei semi* Egli se

avesse impiegato correnti di diversa forza, a cominciare da quella

prodotta da un solo elemento, con molta probabilita avrebbe dimostrato

la influenza benefica deir elettricita suUa germinazione doi semi-

Da quanto ho fin qui esposto mi sembra si possano dedurre le se-

g'uenti conclusioni

:

1.^ Che r elettricita atmosferica esercita una infiuonza bonelka

suUa vegetazione delle piante;

2/* Che r elettricita nel terrono influisce favorevolmente sulla

germinazione dei semi;

3."* Che la vegetazione pin scadente, che si osserva nelle piante

messe a vegetare nel perimetro degli alberi^debbe attribuirsi in gran

parte alia minor somma di temperatura di cui godono dette piante.

I

Catania, dal Gabinetto di Storia Naturale

del R. Istitiito Tecnico, 15 Agosto 1891.

C) JuRGENSEN. Studieu des pJiijsiolog. Institttts zu Breslau, 1861. Heft I, p. 38.

O Heideshaiu. Studien des physiolog. Instituts zu Breslau, 1863. Heft H,

p. 65.

Q) Brucre. Sitzungsberichte der Wiener Akademie, 1863, t. 4C

(*) KuHNE. Untcrsucliuntjcn iiber das Protoplasma, 1864, p. 95,
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Rassegne

Dott. LuiGi Macchiati — Riperche sulla morfologia ed anato-

mia del seme della Veccia dl Narbona. — Rivisia critica

ilei Dottori 0. Mattirolo e L. Buscalign i.

Contemporanearaente alia presentazione della prima parte di un nostro lavoro

sulla Anatomia e Fisiologia del Tegumento seminale dclle Pd^jllionacee fatta

alia R. Accademia delle Scienze di Torino, (seduta 31 maggio 1891) abbiamo

ricevuto dalla cortesia del sig. dott Luigi Macchiati, professore di Storia Na-

turale nel R. Istituto Tecuico e libero docente in Botanica nella R. Universita

di Modena, una memoria che ha per titolo Ricerche svlht morfologia ed ana-

tomia del seme della Yeccia di Narbona.

Questo lavoro, come avverte I'autore nella Introduzione, fa seguito ad una

nota preventiva da lui comunicata al Congre.sso botanico di Verona, tonutosi

nel settembre 1890, pubblicata nel Bullettino della Societa botanica italiana
r

(Nuovo Giomale botanico Italiano Vol. XXIII del 1.** geanaio 1801).

Siccome Tautore dimostra di non aver tenuto calcolo dcUa critica iniparziale

fattagli da uno di noi al Coagresso di Veroaa (per la quale ringrazla con gen-

tili espressioni) e siccome egli intende proseguire ancora lo sue ricerche, cosi

crediamo opportuno rilevare alcime delle princlpali sue osservazioni clic abbiamo

Tagione di credere errate.

Ci siamo indotti a pubblicare quosta rivista critica per stabilire la realtu dei

fatti (quali in gran parte abbiamo gii resi di pubblica ragioue) o perche I'au-

tore, non avendo compreso il significato della nostra terminologia o delle no-

stra descrizioni alle quali tuttavia egli si e strettamente attenuto, ci fa dubi-

tare della loro chiarezza.

II lavoro del prof. Macchiati e compreso in 28 pagine di cui 7 sono dedicate

all'introduzione, cioe ad una breve rivista bibliografica dell' argoraento , nella

quale pero non vengono citati i lavori di Malpighi (•) e di Grew (-) che hanno

(*) Malpighi M. — Anatome plantarmn. Londini 1675. Pars altera 1679,

Tav. LTI.

(') Grew N. — The Anaiom^j of Plants. London, 1682.
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descritti i semi del Genere Vicia circa 100 anni avanti a Gartner, il quale secondo

I'A. sarebbe stato il priino a trattarne; e non sono ricordati i classici studi di

OuiGNARD (I) e di Strasburger («) e di altri suiralbume.

Per quaiito ha riguardo alle opinioni dell'A. relativamente ai lavori di Nobbe,
siamo di avviso che siano tutt' altro che ^pecialmente esntte le poche cose die
qiiesf ultimo dice sulV anntomia della Favn (pag. 5) come abbinmo diraostrato

nel nostro studio.

La parte prima del lavoro e dedicata alia Morfologia. L'A. dopo aver do-

scntto breveraente alcune varieta di Vicia norbonensis pa?3a a trattarc la mor-
fologia del seme e ne descrive I'apparato ilare.

Questa descrizione calcata su quella da noi fatta per le Papilionacee iu ge-

nere, tratta del Chilario, del Micropilo e dei Tubercoli gemini.

Disgraziatamente pero ogli nou essendosi avvoduto della nostra osservazione

a pag. 6, colloca nella Fava di Narbona i Tubercoli gemini dove non ci sono,

scambiando Korlo del Cliilario eon questi organi e descrivondo i veri Tubercoli

gemini come un piccolo strofiolo. (V. fig. 1 Tav. I).

Nella parte seconds tratta rAiiatomia dei tegumeati seminali.

L'autore distingue e figura Tav. I, fig. 7} nel tegumeiito seminale tre dlf-

ferenti strati cosi disposti;

« 1.^ Un epidermide esterna cosfUuita dalle cosl detie cellule Malpi-

« (jhiane, (C. M.)

* 2. Uno sfrato sottoposto di elementi ac/randi meati intercellulari, le cos-t

« dette cellule a colonna. (c, c.)

* 3.** Un parenclmna (p.) le cu! cell ale a pared soitili sono disirihuiie la

« numero vario di strati, »

Il prima iessitto corrif^ponde al Testa deijU aiitori. il secundo ed il terzo

ffl Tcfjsnen (pag. 11, nota \^).

Ora, couAG si puo conciliare questa strana interpretazione con quanto TA. in-

tende dire a pag. 20-21 con queste parole: « Lo spennoderma di questa

Veccia come in generate di tutte le Papilionacee non deriva dalla primina
e dalla secondina delVovulo, ma soltanto dalla primina modificata come
prima dimostrd Le Monnier.

*< Ma cosa e avvenuto della secondina? Come si sa, questa membrann tran-

( )
GuiGNARD L, — Recherches d^emhryogenie vegetale comparie. V^ Momoire,

Legumiaeuses. — Annales des Sciences Naturelles, Serie 6% Tom. XIL
C) Strasburger E. — Zellbildung und ZelWieilung , 3^ Edizione, Jena 1880.
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a Quale Si (lit U name, di sf^coitfthia ^ non posstede si-
sitor/a dclVo^ulo, alia q

Sterna vascolare, ma come proto gla Yan Tieghaa , il sistema vascolare del-

Vovulo e del seme possiede tin sol piano di siaimcfria: ora to frovo che

nella Vicia Narbonensis il fascia si ramifica soUanto nello strata piu interno

dello spennadenna: quindi e cosa certa che tutto la spermadcrma deriva

dalla primina,

Lasciamo giudice il lettore di questo logogrifo, che si potrcbbe forse chia-

rire alquanto, qiialora Fautore nella nota a pag. 11 avesso csplicitamente di-

chiarato di parlare di Testa e di Tegnien nel senso dato loro, non gi&. dagh

autori, ma dal Le Monnier a pag, 243 del suo lavoro.

II Macchiati prosegae parlando di nna sottile cuticola che riveste le Mai-

pighiane e che mnnrherebbe in orjni caso suite cellule che limitano Ic oper'
1

ture (pag. 11).

Se TA. crede di non dover accettare le nostre idee ') sul modo d'intoipre-

tare questi strati cosi detti cuticolari, che noi ahbiamo indicati col nome di

membrane o strati di rivestimenta e nel suo Jiritto, ma non pn6 negare che

questi esistano suUe cellule che limitano le aperture, la dovo si confondono

cogli strati interni di rivestimento come dimostra chiaramontG la reazione m

Russow.

Per qiiaulo ha rapporto alia descrizione delle Malpighlane Tunlco fatto nuovo

notato dal piof. llacchiati si e che le Cellule Malpighiane nella Vicia di

Narbona non sono a perfelto contatto, ma lasciano dei frequenti e Utrgni

m
+

meati intercellulari (V. pag, 12, Tav. I, fig. 10*).

L'autore ha confuso la mucilaglne intercellulare con spazii aerei :
(iniornu

una sezione trattata con cloruro di zinco jodato o col rosso di Congo ad es.j

«

•

e non ha visto i curiosi coni di suberina e i pori canali di comunlcazione propru

delle Malpighiane, di queslo seme.

La descrizione e le figure delle cellule a colonna dimostrano che TA. non

ne ha conosciuti i particolari istologici (V, fig. 13% Tav. I, fatta su sezioni

obliquamente dirette).
*

Lo stesso dicasi del terzo strato del quale non vengono ricordati gU ^P*^^

intercellulari, le areole cribriformi ed altre particolarit4.

(*) Mattirolo e Bl\>calioni. — Sulla funzione della « Linea luctda

nelle cellule malpighiane. Atti della R. Accademia delle Scieuze di ToriflO,

Vol. XXV, 1890.
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quarto Macchiati segiia a pag*. 1(3 come caratte-

I'istico ed esclusivo della Vicia Fabcu a nostro avviso esiste pure nella V, nnr-

bonensis quantunque lueao sviluppata forse in relazione colla dispariU notovole

di dimensione nei semi.
^

Les cellules conductrices del Le Moanier che FA. voile attribuire unica-

Tuente al fascio vasale della Vicia Faba sono pure sviliippatissime nella Vicia

nnrboneyisis e, come in tutte le Papilioaacee, secondo le nostre osservazioai

,

non sono altro che tubi cribrosi tipici aperti prima e callcsi a termine di svi-

luppo del seme, come abbiamo gi4 dlmostrato Q).
*

La nervazione del fascio e poi assolutamcnte errata nella sua descrizione,

essendovi nolla Vicia Faba lui solo ramo vasale con bievissiaie diramazioni

secondarie laterali, il che avrebbe" il prof. Macchiati gia potato trovar descritto

dal Le Monnier di cui egli cita la sola prima parte del periodo relative alle

Vicie.

Le cellule del (essuto di rinforzo^ secondo TA, (che accetta Topinione di

Godfrin) non sono che r ultimo strata di cellule del cordone ombelicale.

Questa opinioue e fondata dalFA. sopra la osservaziouc fatta su semi gio-

vani ancora attaccati al funicolo.

Se invece il prof. Macchiati avesse attentamente grado, grado, seguito le

vicende della storia di sviluppo del seme di Vicia, come abbiamo fatto noi

,

+

per questo e per parecchi altri semi, avrebbo potato sorprendere il loro cn-

Hoso modo di formazione e si sarebbe fatto un* idea un po' differente sulla loro

origine epidermidale e snlla loro evoluzione.

Dal modo con cui descrive la Lamina del Chilario si potrebbe supporre che

Tindipendenza di quest' organo dal fascio vasale sia una scoperta del professor

Macchiati. Questi cita infatti le opinioni di diversi autori, ma dimentica di far

ceano che noi nel 1889 avevamo gia rilevato tale fatto nelle Papilionacee. Al-

meno si fosse ricordato di notare ancho la guaina del Chilario!

E vero pero che neirintroduzione ci onora dicendo che abbiamo fatta una

larga descrizlone deH'apparato ilafe.

A pag. 19 la descrizione dei Tnbercoli gemini deve ritenorsi come la descii-

zione deirorlo chilariale, ed a pag. 20 la descrizione dello strofiolo va modi-

ficata nel senso che essa rappresenta la descrizione dei Tuborcoli gemini: lo

Q) Mattirolo e BuscALiONt, — Ricerche anatomo fisioloijiche sui Kyumentt

seminali delle Papilionacee. Nota preventiva. Atti della R. Accademia delle

Scienze di Torino, Vol. XXIV, 1889.

9. MaljJiyhiu auao V, vol. V.
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stosso dicasi per le figure corrispoudenti e percio uoii ontrercmo nomrueno

ne4r aiialisi dei particolari istologici.

L' ultima parte del lavoro del signor prof. Maccliiati e dedloata alio studio

della Maadorla ed e suddlvisa in due capltoli die trattauo rispettivamente del-

rAlburae e deir Embrioae. Lasciaado da parte quest' ultimo a riguardo del

quale ci e parso di riscoatrare, forse quauto ha gia detto il Beck per la Vicia,

ci limitercmo ad oss^rvarc che ralbamedelle Vjclee fu gia oggetto di impor-

tanti lavori da parte del Guignard. e .dello SxRASBrRGER (») i quali trovarono

chR, a differenza dello altre Legumiuose iielle Vwief^ Talbume nnn si orga-

nizza in tessuto.

Per nostro coato possiamo aggiungere che il fatto osservato dal Guiguard e

dallo Strasburger e vero, solo che traccie di albinne organizzato in tessuto %\

osservano al di dietro della sacoa radicale.

Noil saprcauuo quindi altrimenti splegaro gli strafi di albume descritti dal

prof. Macchiati colle seguenti parole: « im soitile stratcrello di alhiime (pag. 22

esistc in rjacsfrr Veccia (V. Narbonensls) e d: ordinario nderisce alVepidennidc

interna: esso e costituito da .V a 6 strati di cellule », se non ammottendo

una confn=^ioiie collo strato profondo del tegumento.

Qnanto poi alY Epidermide interna preghiarao TA. di fornirci niaggiori rag-

gaagli non potendo aoi sospettaro che cosa voglia significare.

In questa rapida rivista ci slamo limitati a discutere le principali osserva-

zioni che nel lavoro del prof. Jilacchiati interessano il tegumento seminale, e

ralbumc, lasciando assolutameute da parte, quanto ha riguardo airembrione.

Dalle sovraesposte osservazioni, che oguuno puo controUare, risulta che le

caratteristiche tro difference iavocato dal prof. Macchiati fra la Vicia di Nar-

bona e la Vicia Faba, come gia ebbe ad osscrvargli uno di noi al Congresso

di Verona, non esistono e che se si volessero trovare, come iafatti ci sono, si

dovrebbcro ricercarc con un ruetodo nn po' differente da qnella usato dall' A.

I! solo ideale di raggiungere la verity nelle investigazioni scientifiche, ed il

desiderio di non essere fraintesi e raistificati, ci sono stati stimoli a scrivere

la presente rivista critica, alia quale, dichiariamo essore estranoa qualunque

idea di personalha.

(») V. loc. cit.
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M. W. Beyerixck. CiiUurc(?r<^Hc]ie mil Zoochlarellen, Lichenen-

gonidien und andere^i niederen Algcn ; nella Bolanische

Zeitung, n. 45-48, 1890. tav. TIL

In una mia reconte nota (') facevo rilevare come talune forme di svolgimento

di alghe verdi sieno costantcmente legate a particolari condizioni organiche

del sabstrato e traevo partito da tale circostaaza per iaslstere sail' illimitato

porere di adattamento che siffatti organismi possiodono. Chi ha \m po' di pra-

tica sLilla distribazione delle Algho termstri avra certamente osservato come

il tiumevo di cotoste forme adottate a un mediam ricco di piincipi organici

uon e per nulla indifferente, e mcntre poche si compiacciono di tm arabionte

ben areato continuamente agitato, molto povero di gormi organizzati inquinanti,

le piu pi-eferiscono lo acque tranquille di paliidi, le pnzze stagnanti, le pareti

umidiccie di vecchie muraglie, luoghi immoudi, e ivi confuse con miriadi di

forme di Miceti, Bacteri, Chitridiacce, Flagellati ecc, compiono regolannente

il lore sviluppo. Cosi che sorge spontanoo il dubbio che la conosceuza fiiiiolo-

gica di questi esseri, includa ancora qualche lacuna e che la preseuza di Clo-

rofilla in essa uon sia un indizio certo che la lore nutrizloue si compia inte-

rameate alia maniera delle piante superiori verdi. Le coltuie alia gelatina

danno completa ragione di ci6.

Autore di questo nuovo metodo d' indagini sperimentali sulla biologia delle

Alghe e il signor Beyerinck; val la pena il dare qui un esteso cenao di siffatti

espedienti, poiche, a parer mio, costituiscono im vero progresso per I'algologia.

n signer Beyorinck si proponeva anzi tutto il quesito di isolare delle forme

di alghe verdi mediante i metodi alia gelatina ordinariamente in uso per scopi

bactepiologici. Costituendo un miscuglio di gelatina e acqua ordinaria di fonte

ne formava delle placche sa cui aggiungendo una piccola gocciola d' acqua

contenente iu mescolanza forme di Scenedesmus , Raphidiaya, Chlorococcum

protogenititm procedeva per via di divisione alia separazioae delVAlga deside-

rata. Essendo siffatto substrate assai povero di azoto assirailabil^ e di fosfati

tornava agevole evitare lo inquinamcnto per parte di bacteri opponendo la

natara dol medium un ostacolo alio sviluppo di questi.

Scelto cosi il matorialn venivann istltiiite dolle colture aggiungendo alia ^^'

i}) ^fadi ancrwoyfici dclIe AJr/he VeH?. nrl Bull. d. sor. bot. ii<^l^ 1890.
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latina vaiii priucipii organic! in different! proporzioni. I risnltati ottenuti sono

uiolto istriittivi; riferiro i principali.

Le cellule di Scenedesmus acutus sono suscettive di liquefare un substrato di

gelatiaa preparato nella maniera suddescritta senza aggiunta di altra sostanza.
r

La liquefazlone e lenta molto piu che nel caso di coltura di bacteri. Detti ele-

menti appariscoiio alquanto piu turgidi dell' ordinario, con apici piu corti, in

uiodo da assumere un contorno ellissoide. Notevole e la circostanza che la nie-

desima Alga coltivata in acqua depurata di materie organicbe e contenente

soltaato dei sali mineral! e un po' di nitrate d' aminonio, cessa di accrescersi

ulteriorineute. E evidente quindl che la nutrizione dello Scenedcsiuus acutus

.s-l debba compiere col concorso di elemoati di natara organica. Se tali sostanze

bono in grando prevalenza uel medium circostante e superano date proporzioni,

le cellule subiscono piu profoude modlficazioni, divengouo, cloe, sferoidi, ces-

t

bano di formare dei plessi tabular!, si moltiplicano per mezzo di conidi endogeni

protococciformi. D! pid, tali elementi presentano diraensioal molto cospicue.

II Beyerinck conseguiva quest! ultimi risultati aggiungendo al substrato oi

gelatina dell' estratto di orzo tallito contenente il 12 ^/^^ d! lualtosio.

Quanto alle colture di Chlorococcum protoffenitum TAutore spcrimentava

vai'i mozzi nutritizi; il piu favorcvole fra quest! era costituito dal suddetto

mi:?ciiglIo di gelatina e acqua di pozzo aggiuntiv! T 0,8 7o di peptone, 0,2 U

d'asparaglna e 1 7o ^^i zucchero di canna, e ne deduceva V importante uffioio

c-lie il peptone esercita nella nutrizione delFAlga. Istituendo delle colture con

estratto concentrato di orzo tallito otteneva uno sviluppo parimenti rigoglioso.
J"

TAlga costituiva in poco tempo sopra siffatto medium uno strato molto spesso

ed intensamente colorato in verde. Siffatto materiale affatto puro porgeva al-

TAutore occasioue di vario ultoriori istruttive esperienze. Degna di noia e

circostanza rilevata come taluae forme di bacteri a spore molto reslstenti aile

alte temperature, associandosi alle dette colture, anzicche lederc lo sviluppo

deU'Alga sembrano esercitarvi una favorevole influenza. Si not! pure come ta

forme di bacteri alia normale temperatura indicata nello svolgimento dell Aig

(20** C.) si moltiplicano assai lentamonte/Una conferma di tali risultati e da

- 1 1 -

da colture fatte in acqua di pozzo contenente solo dolle materie inorganics >

in tali condizioni notavasi un completo arresto di sviluppo doll'Alga.

Nel corso di tali ricorche sperimentali il sig. Beyerinck notava come le pi

cole coloaie di Chlorococcum protor/pnifum consorvassero inalterati i
prinii

ciiratteri. Egli lia creduto uei suoi espedieuti di ravvisare un mezzo sicu

d'indaglne deirintioro ciclo evolutive di quoirAlga. Nou avendo pcrcio
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rificato altra forma di moltiplicazione che quclla per semplice divlsione voge-

tativa degli elementi egli riteaeva convenionte assumero quclla piccola Cloro-
>

ficea come tipo di un nuovo genere delle Pleurocofccacce intitolandolo ChloreW'.

Non e qui luogo di discutere fin a qual punto sia attendibilo Y opinionc del

sig. Beyerinck; diro solamente che, come altrove ho dimostrato, il Chlorococ-

cum infusiomim non e una forma autonoma, ma piuttosto uno stadio evo-

lutivo del Protoderma viride, una semplice fase occasionale di quest'AIga a

svolgimento agamico indefinito.
1

Nou mono interessanti sono le esperienze del sig. Beyerinck sullo sviluppo
*

deir ossigeno per parte delle cellule di Chlorococcum in presenza della luce.

Egli si e valso all* uopo di vari espedienti deducendone il principio che i detti

elementi vegetando in ambiente privo d' ossigeno siano suscettive di scomporre

r anidride carbonica,

Vn altra serie di ricerche deli'A. riflottono le rela/ioni del detto Chlorococcum

con taluni animali, tali Hydra ^ Stentor, Spongilla, Parc^mecium ecc, Sono

noti i singolari casi di Simbiosi tra Alghe Verdi e siffatti organismi. La iden-

tita dei corpuscoli verdi conteauti dentro il corpo di questi ultimi con Alghe

imicellulari sostenuta da alcuni, e messa in dubbio da altri. A risolverc la qui-

stione sarebbero state utili delle colture pure dei detti corpupcoli verdi, iso-

landoli o conservandoli in un mezzo nutritizio appropriato. A quosto proposilo

le indagini del sig. Beyerinck sono -state affatto negative. Tuttavia T egrogio

autore ritieno possibilc che tali produzioni verdi spettino al genere Chloro-

coccinn (o meglio alia sua Chlorella) o tutto al piu non ne sono che delle

s^pecio diverse del mcdesimo genere. E difatti la rassomiglianza e grandissima:

la moltiplicazione si compie pure ncir idontica gui??a, sicche parrebbe certo che

siffatte produzioni derivassoro da individui libori di Chlorococcum e che Tani-

malo avesse poi introdotto ncl proprio corpo; ivi d'-tto Algho vanuo soggcttc

ad un processo di degonerazione; la clorofilla prima di scorapariro si cambia

in una materia rossastra. Nello stesso modo anche individui liberi di Rapht-

dmm possono essere iuseriti dair animale.

Estendendo le sue indagini ad altre forme di Cloroficoc il siguor Beyerinck

istituiva delle colturo di Chlorosphncra sopra un substiato di gelatina e acqur

di fonte coIF aggiunta di una certa qnantita di peptone e di zucchero di canna

oppure di estratto di orzo tallito. Tali ricercho conformavano i precedenti dati:

I'Alga, secondo I'A,, si comporta precisamonte come un bacterio csscndo essa

il rappresentanto di forme eminentemente endobiotichc c contraddistinto da

un vero saprofitismo, quali p. e. la Od. AlismfHis , la Endosphacra, Phjllo-
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bixtm ecc. Notevolo e il tatto che lanlo sul diiscrilto suUtiuto di eoUura quaiUo

in liquid! nutritizi V alga e snscettiva di svolgcr^' per iuc;6X0 di Zoospore.

Degae di particolare menzione sono i risultati dello colturo di gouidi vcmJi

di alcani Licheni: essi chiariscono in gran parte la quistione Umgainente discus^a

i'atoruo alle relazioni fisiolosiche delU> detto Ak^h^^ f^oi Licheui medcbiau.

Le colturo pure di gonidi di Phijscia pnrietinn riescono ogvcgiamente sopi'ii

• •
I

ua substrato di gelatina, peptone e zucchoro di canna e danuo gli stcssi vi^'i''

tati gia prccodeutemente riferiti; TAlga riceve dal Lichnne p(3ptonG e ia coin-

penso le rende dello zucchcro. Iraportante e la circostanza segnalata dall A.

che sopra il doscritto substrate di coltura I'Alga uon si moltiplica die soltaato

in via vegetativa per reiterate bipavtizioni; perd so la quantita di materia or-

ganica scema alquanto, osservasi pronto .svfliippo per Zoospore,

Jo non credo che le ricercho dol signer Bcycrinck non las^cino doi dubbi,

tuttavia le ritengo un prezioso contributo alia couoscenza fisiologica delle Algb^

Verdi. La dottrina del polimorfismo di tali organismi ti'over^ certo in siffatti

nuovi espedienti di coftura una via piu razionalo, pui scientificamcnte rigorosa

e sicura da seguire, il che e davvero desiderabilc.

BORZl.

A. Artari. Zur Enlwickelungsgeschlchle des Wasscrnet^es

(Hydrodictyon reticulatum Roth). Ncl BulL de la Soc.

imp, des natvr. de Mosrou, 1890, n. 2, con iiua lav.

SegnaliauiO con piacere quosta pubblicazionc del signer Artari couio un prc-

gevole contributo alia conoscenza morfologica <\ell' IIi/rfro(h'rtijon reticulotutn

Roth. 11 lavoi'O ci porir^ la occasiono di animir-are una seri<^ di diligent! ricorch*^

ispirate ad un indirizzo il piu conforme alio e^;igenze d^i nuovi studi Algologici.

E di fatti lacognizioue morfologica della cellula dolle Algho inferior! costituisr'^

un olemento di capitale importanza per la sistoraatica di tali organismi? m^

pur troppo la vecchia tradizione s' impone ancor oggi, divenendo norma osrm
w

piu strano arbitrio.

II sig. Artari ha diniostrato che ogni grossa ceUula di Hydrodictyon contien^

un'ampia placca cromatoforica pariotale nttraversata da numero^^^ angusto per-
w

torazioni. In origine d»Hta placca presenla un contorno irregolarmonte lobalo;

m seguito, crescendo il volume della colluh), i lobj .si u<tendono, >=' incoutr^^^^

i

[
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cogli apici, confluiscoiio iusieme; cosi nascono le dette perforazioni le qnali

danno al cromatoforo una struttura reticolata, delicatissima.

Ogni cellula possiede molti nuclei, provvisti di im nucleolo situati a regolari

distanze. Senza 1" impiego di leattivi coloranti i singoli nuclei si disegnano a

mo' di esigue areole chiare quali sono state indicate, da A. Braun.

Al momeuto della foima/ione delle macrozoospore, si pciolgono e spariscouo

i vai-ii pii-enoidi; indi il cromatoforo comincia a dividoi-si in altrettanti scgmenti

qiiante souo le maci-ozoospore. Ognuna di quepte riceve un nucleo; e provvista

di i-oitro, di due ciglia, di un occllo e di an pii-euoide. L'Autorc ha potato

accertarsi altresi della prescuza di un nucleo aH" interne di ogni maciozoospora.

Le macrozoospore germinano all' interno della relativa cellula madre'e dinno

origino ad una uuova colonia.

Le zoogamete (microgouidi) si svolgoiio nella inaniera stessa dei precedent!

germi; se no distiuguono solo per piu esigue dimensioui. Essi sono snscettivi

di copulazioue, nel modo come e stato notato dal Suppanetz.

BoRzi.

w

SiEGFRiKD IT. Exsiccalrt PolentiUnrum. niUarum c< spontanea

rum. — Centun;t secoiula.

Essondo da poco tempo stata pubblicata la seconda centucia dello « Essiccata

Potentillai'um cultanim spontanearumque - del Sig. Hans Siegfried di Wmter-

tKur, credo non sarii cosa affatto inutile, ch' io intrattenga i lettori dolla M"l-

ph/liia su quella pubblicazione.

La prima iUustrazione doirimpoitante lavoro del sig. H. Sicgfiiod fu fatU da

dottor Roberto Ivcller, professore nel Ginnasio Vitodiacnse: cgli nel suo arti-

colo insorito nel n. 45 del Botanisrhe CentmlUaU dell' anno 18«0 desvrive anv

piamente il modo di sisteraazione e coltura, che quel signore fa delle piante di

quosto genera. Inoltre vi descrive varie forme nuove, cioo:

P. Romeri Siegfr.

P. Iac(/giano Siegfr. (P. svperopnca L. X o>-<jenteo L.t

P. Kelieri Siegfr. (P. snpnrrubens C\: X oprmi L.\

r. Buser, Siogfr. (P. sujicrpyy-'-nr V. Seh. X^^"/"- u'"/'*' ^^P'^
'

P. Mcrmodi Siegfr. (P. stiperopacn ].. X P'^rcipova Gand.)
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P. Baitersbiji Sicgfr.

Poscia scrisse nel giornale Oesterreich. botanische Zeitschrift n.^ ],dcllaunc

1891, alcune linee rillastne prof. A. Zimraeter, gia antore di due ottime opeii3

sul genere Potentilla, lodando raccuratftzza della piibblicazione,

Anche agli Italian! e stata data una piccola notizia di questo lavoro dal prof.

0. Peiuig nel presonte giornale, anriata III, l'^*.*0, pag. 502, il quale scribsc a
I

questo figuardo ua breve articolo, ove loda racctiiatozza d'^Il'essicazione dogli

esemplari preseiitati e la mitezza del prezzo di abbonameuto. A lui poio pare

criticabiie Tessere nella prima centuria stati dati tutti ^aggi provonionti da esem-

plari coltivati.

Orbeue, coa quosta sucoada ceaturia il sig. Siegfried porta il aumero degli

esemplari spontanei che presoata ai botaaici a 70, su 108 coltivati. Di questi

ultimi soao notevoli veati di specie esotiche per I'Europa e provenieati dal-
h

r Himalaya, dalla Siberia, Giappone, Tiirchestan, America borealo pubblicatc

iiella aeconda centuria. Ultirnamento poi nel Botanische Centralblatt , n." il,

1891, si trova una nota del sig. Sciiroter di Ziirigo ia cui si enumoraiio le spe-

cie nuove pubblicate uella seconda centuria e non mai prima d' ora.

Ci-edo inutile Tenuinerare qui le specie nuove pubblicatc in qno«to due prime

centuric, poicho chi ue desiderasse 1' elenco jiotra ricorrorc allc acccnnate inc;

morie: invecc credo utile il dare qui I'tjlencr. delle specie che dalle eticlictf"

come

Plan tap. ciiltae.

P. an/cnlca L. Ibima. — In coUibus circa N'erouam.

P. sciaphila Zini. — M. S. Salvatorc in Holvctia Italica.

P. sciaphila Z\m. — Lacns « Bacciola * in Apennino, Italia mcd,

P. Sadler i Rchb. — Italia.

P. pedata Xestl. P. mbem All.; P. hirto v. pcdaU, Lelim.^ Montici piope

Florentiara.

P. lacla Rchb. (P. hh-ta Koch.; P. kirla a fj^Huina Lehiu.) Italia.

P. Dethouiasii Ten. (P. Tho>a'>sii Sor. in DC.) Italia media et morid., in m-

Morello prope Florentiam.

P. pilosa Willd. (P. hirtfi All.; P. recU, a nbscu.-a ^ pUosa Lohm.) Italia.

P. pmecucioidcs Sant. - yuolia morid. propo Bolzanum.
P, Saulcri Zimm. — Tirolia m'^i id. in colle Giitschnaberg prope Bolzanum-
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I\ calabra Ten. non Guss. -^ Italia raerid.

P. thuringiaca Bernh. non C. A. Meyer. (P. leptophylla v. paniflora

Lehm. p. p.; P. chrysantha Rchb.) Tirolia merid.

P. villosa Cr. (P. maciilata Poua.; P. aurea crocea Gaud.; P.alpcstris Hall,

r. ; P. salisburgensis Her.) — In alpe Lucomagni in Rhaotia.

/*. glandulifero Kirisan (P, gldndidosa Krasan). Pi'opc Luganum in Hel-

vetia ital.

P, pseiido-canescens Blocki (P.aryentea L. X pallida Lchm.) Berthemont

pi'ope S. Martinum in alpibus Maritimis.

Plautae spontaueac.

P. ntpestris L. (P. rnpicoln Wand.; P. inqninnns Tiircz.; P. mbens'Wovich.)

In m. Calvario prope Domodossolani in muris vel locis saxoj?is; 400 m. s. m.

P. bolzanensis Zini. fP. verna ^ P. ;3?7o5<? Doll.) In collibus circa Vcronam

solo calcareo 300 ni.

P. verna L. fP. salisbttrgensis S pntecox Tratt. ; P. ruhcns Vill. ;
P. aw/x'^

^rwa Gaud,; P. sabauda DC.) Locis nipestribus et pascuis luoutauis Rtcdbcrg

propc Sterzing, solo schistoso, 2500 m, s. m.

P. Trefferi Siegfr. ^P. supervillosrf Cr. X ^. "^*''^'^' L,) Pusteria, Ahru ia

valle Weinenbacli loco dicto Tristen in pratis montanis, 2000 m. s. m.
F

P. baldensis A. Keiner (P. aurea l^oUini non al.) ludicaiia in pascui? apricis

m. Gavardina, solo calcareo 22(X) m. «. m. * •

P. grnmmopetala Moiett. fP. Fontolii BIioK;. Ia alpibus montif? R'^'^=oia

supra pagum Pieraosello in valle Ossola, Pedemoutium, 1900 m. s. ni.

P. nivea L. — Tiiolia in in. Riedberg supra Sterzing, locis ' petrosi^ solo

schistoso, 2500m. s. m.

P. Brennla Hut. (P. nioen L. X oornn L.) Tirolia unico loco in ni. Ried-

berg ad Sterziug in pascuis breviter graminosis, 2500 m. s. m.

P. p-igida Vill. (P. heloetica Schloich.; P. f/IaciaHs Hall, f.; P. norceiiico

All.) Tirolia ia iugo m. Weinspitz supra Sterzing, solo -schistoso, 2700 na. .^. m.

P. gmndiflora L. — In fastigii.s saxosis supra anguslias uiontis Semproau

in Vallesia suporiori lu. 2500 s. ru.

Queste essiccata vcramento esatto nulla prppavnzionc c dotcrniinazionc rie-

'^cono utilissinio per colore, cho vogliono improfoudirsi ncUa cognizione di que-

sto generc intricuto: o chiimquc stadiando bene quc?ti esemplari puo avere
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xm' idea ben adeguata circa il metodo usato dai moderni nella classificazione

dei geaeii ampii. Tutti poi facilmcute converrariao meco dolla soinnia iinpor-

tanza che acqiiista questa pubblicazioiie, la quale daado gli esemplari spoiitanei

a fianco di quelli provenionti da colture, fa die ogtuino sia in grade di potere

da se comodamonte giudicare del valore delle specie fatte,

H prezzo di lire 30 per cciiluria nou credo sia troppo forte per chi ami darsi

a siiriili studii.

K. Chiovenda (Douiodossola).

PiTzoRNo Marco. Ricerche anatomo-iisioloniche sul disco stmma-

tico della Vmca major L. — Ntwvo giornale botanko

italiano, Vol. XXIII, n." 2.

L A. espone i risultati di alcune licerche compiute nel Laboratoi io botanico

deir Uaiversita di Sassari e giimge alle seguenti conclusioni :

« l.** La sostanza viscosa, clio durante il peiiodo dellantesi fiorale riscontrasi

riel bordo periferico del disco stigmatico del pistillo della Vinca major L. , e

U prodotto della secrezione di speciali peli gland ulari, che rivestono il bordo

stesso.

2." Tale sostanza pervieae airesterno per un processo di difTusione attraverso
le membraue di detti peli.

* 3." 11 materiale per la formazioue di delta sostanza e piu specialmente co-

stituito dalla metamorfosi chimica dei corpuscoli d'amido, di cui e ricco il pa-

renchima sottostante; metamorfosi che si esplica con la formazione di una

sostanza anuloide, poi trasformantesi nella doscritta mucillagino. *

Ma non e tanto per trattare di ci6 che ho crcdato opportuuo scrivero qac-
ste poche nghe, quanto per fare qualche breve os.servazione su taluni partico-

lari fornitici dall'A. e che credo non possano essere passati sotto silonzio.
II PmoRxo trova che il parenchima del disco stigmatico si differenziain due

regiom, delle quali la piu esterna e formata di cellule brevementc prismatiche,
Le membrane di questi ultimi elementi. scrivo il Pitzorno, si prcsentano sot-

tihssinie «, non assumendo colomzione nlr,m« m vnl rloruru 'f> tino jodMo
nA rolfacido mlforico miilo alia tinlura di judio. ricel.no tn (oro naturf

rdlulosivu non vhimlaunen'' jmra.
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Ora e una cosa assai straiia ramrnottere die la tiatura celhilosica delle pareti

(sia pare non chimicameate pura) sia rivelata dal fatto die queste pareti non

assumono nessuna doUe rcazioni caiatteristiche della cellulosi. Del resto, a

troncar la questione, bastera il ranimonbire die, trattato con doi'ojodiiro di

zinco alcune sezioni del disco stigmatico della Vinca major, potei scorgero

dope qualche tempo le pareti in questloue colorarsi iu uri beHazziii-i-o, il cho

realmetite sta a provarc .... la loro na^tara ccllulosicat

L'A. continiia:

Il ptcrocarminio ed alire soatan^e coloruHli, sono fismle piuilostn forte

yyiente, ma non rivelano la presenza di nuclei.

Anehe in questo case non si puo nou provare on ccrto sentimiBnto d' incrC'

dulita. La presenza di nuclei, rivclabili dalle diverse sostanze coloranti, e un

fatto accertato per tutte le cellule delle piante superiori, e noi sappiamo inoltre

che si va sempre piu restringendo il numero di quel pochi organismi inferiori

,

nei quali il nucleo non pote ancora essere messo ia evidenza. Lo scrivere adun-

que che nel disco stigmatico della Vinca i nuclei non sono rivelabili dal picro-

carniinio e da altre sostanze coloranti, mi sembra che equivalga airasserire una

cosa troppo inverosimile; per lo meno T A. avrebbe fatto egregia cosa a pen-

sarci due volte. Del resto anche qui, a troncare la questione, dird che, trattate

alcune sezioni col verde di metile all'acido acetico e formico (scelsi a cajfO una

tale soritanza colorante) potei constatare la presenza di nuclei, il pin dello volte

parietati ! . . .

Scrive TAutore:

Collocando in una gocciola (U gclatina concentrata (?) una sezionc non tuollo

esile del disco stigmatico (pnrallela alia snperficie di questo) si pud assisterc

con mediocre infjrandthirnto m Icroscopiro alVinteressnyite spetlacolo dcU^

^t'osiidazione della soslrfnzrr nine iHaginosn^ speciabncnte nella porzione lil)ero

dei peli,

Ora in quosto poriodo si capisco molto poco in che cosa consi^ta Y intcn:^-

sante spetlacolo e come precisamonto osso si presenti sotto il microscopio; tutf

via da quol po' di luce, che trapeln, sono indotto ad esprintere i miei dnbbi ,
d

i' fatto debba attribuirsi ad un processo di trasudamento della sostanza mucil-

die

laginosa.

('. \cq^ V-
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XOTIZIE

Notizie

ADDE^D4 Att FLORAM ITALICAM

Di alcuue piantc avventizio doirAgro messiucse

nota di A. BoRxl.

Pochi anni fa, su questo stesso periodi(^n, indicavo la scoporta da me fatta

nelVAgro messinese di due piante emiacntGinente oricntali: la Trigonello Ida-

cinrt e la Salvia pinnata L., la prima di queste interamente nuova per TEuropa.

Oggi piacemi ancora di segnalaie due altre fanerogame pur esse rapprescntau i

della flora delForiente non ancora rinvenute in Italia: sono il Convolvulus

hirsutus Stev. (*) e VHyoscyanuis reticulatus h.

La prima di queste specie e indicata come propria delle Isole deirArcipelag

greco, della Siria, della Palestina e del Peloponneso, Secondo il Nyman (Consp^

505) sarebbc stata trovata anche nel mezzogiorno della Francia fra Tolone e

Ilyeres, ma probabilmente ivi, secondo queiregregio botanico, essa vi cresc

in forma avventizia. NelFAgro messinese il Convolvolus hirst^Aus e stato n

veiiuto nel corso della passata primavera dal D/ Pistone ed indicatomi com

rarissimo. Piu tardi io no segnalavo un secondo esemplarc nella medesinia

calita. E una pianta veramente elegante; crescendo in mezzo a den^i cesli

Convolvulus arvensis vi si di&tinguc a prima giunta dai rami piu robusti

ricoperti da una peluria fitta bianchiccla, la quale si cstendo alio fogbe, <^

conferisce una tinta cenerognola; egualmento irsuti sono i pcduncoli e pui c^

mai i calici. Le corolle spiccano distintamente col loro colorito bianco volgen

al giallogaolo. Questa specie abboniirce conipletamente le capsule.

Un' altra pianta da segnalarsi tra le rarita della flora messinese e i\ Hyosctf

mus reticulatus L. Fu raccolto anche dal DJ Pistone nella state dcllo scoi>

anno sugli sterri piovcnicnti dalla domolizione di alcuni cdificii della citta a

(*) Il Conv, hi7'sutHs Stev. fu trovato avvcnti/io ancho in Liguria, a Gc:no\

ed a Porto Mamizio: v, Penzig, ia Malpighia III, p. 278.
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scopo dl costruire una nuova strada suburbana. Questa pianta e indicata dal

Boissler come propria della Siria, dell'Armenia, della Persia, ecc. e per quanto

affiiie air^. niger non pu6 certo rimanere alcuu dubbio suUa sua autoaomia.

La distinguono a prima vista le corolle vistose di un bel colore porpora-violaceo,

elegantcmente reticolata, senza dire degli altri caratteri notati dagli Autori. Pa<S

nascere il sospetto che essa sia stata confusa col H. niger; il che io non credo

probabile.

Teuuto conto della posizione geografica di Messina rispetto all" Orionte da

una parte e agli altri paesi d'Europa dall'altra, e facile dimostrare come sif-

fatte novita floristiche possono avere una certa relatione colle emigrazioni pri-

maverili di alcuni uccelli (p. e. quaglie); le coste dello stretto di Messina come

tutte quelle bagnate dal Jonio e dall'Adriatico meridionale rappresentaco la

prima tappa di quel viaggi; con sicurezza si {)u6 affermare che per un uccello

che dairoriente si reca all'estremo occidente d'Europa, I'Agro di Messmaeil

primo ed inevitabile punto di fermata. Questa circostanza potrebbe bemssimo

spiegaYsi la proveulenza di talune specie eminentemente orientali nei dintorni

di Messina e la loro localizzazione esclusiva deutro i limiti di questa flora.

Nou e mio obbietto insistere ora su questo argomento, degno certo della mas-

siraa considerazione; mi place soltauto il notare che molto probabilmcnte le

specie ricordate rappresentano dei recenti acqnisti per la flora europea, come

\Anthemis Chia, la Trigonella lilacina, la Salma pinnata da me gia segualato.

Al Gussone, al Sequenza, al Nicotra e a tanti altri che cosl miuutamente hanno

esplorato i dintorni di Messina non sarebbe certo sfuggita la prosenza di que^e

piante. Della progressiva diffusicue deW Anthemis Chia nell" Agro messinese

avrei .^ualche dato certo. Venuta dall' oriente essa si e stabilita di prima .u e

ooste della Calabria rimpetto a Messina. Ai tempi di Gussone quella specie non

aveva ancora valicato quel pochi chilometri di mare che intercedoao tra »

Calabria e la Sicilia, tanto che il Gussone scriveado al De CandoUe ne i^ic.^

qucUa ubicazione come una particolare singolarit^. Prima del 1881 1
Ant e,>vs^

Chia non era stata raccolta a Messina; nell'aprile di quell' anno lO ne nnx

nivo un solo esemplare sulla spiaggia prospiciente a Reggio abbondantemj^^

fruttificato, prccisamente presso il cimitero dei colerosi. Ncgli anm seguen i

J^
pianta si era maggiormente diffusa nella stessa localita. Ora si trova in qu

^^

che orto e fra' seminati a maggiore distanza dal luogo ove

/^^''^^^^J*'^^^,^

prima volta notata. Tuttavia essa resti ancora come una rarita e a

^^^^^

messinese, mentre sulle vicine coste della Calabria nulla evvi di pui comi

^^

Essa tende a scomparire od almeno la sua diffusioue e lentissima conservan
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i caiattcri di una plaiita puraiiiento avvoiitizia, Questa difficolta a prondor po?to

defiaitivo e stabile fra le piante carattoriHticho doUa flora messlnoso ^;i appalosa

anclie iu grado piu cospicuo in alcune delle specie suaeceiinalc p. e. la Stdvia

pinnata, la Trigonella lUacina; gli individui gi^ riiivenuti per la prima volta

rimaagono sempre in pochissimo numero nella localita prlmitiva nonostante che

si ha avuto la cura di conservaili. II llyoscijamiis retictdahis non e stato piu

raccolto quest* anno, il che si pu6 attribuire al fatto che Tunioo esoniplare rin-
V

venuto venne portato via prima chf avesse matvirato e disseminato i frutti.

• >

L'attitudine che le piante prcseatano a passaro alio stato selvatlco fuori

dei confini della propria naturale flora e varia. Se si potesse redigere un in-

ventario completo di una flora, tenendo conto minutament^ ^ continuameule

dei cambiamenti che si avverano pigliando nota di qualunque entrata al pa'"i

della piii piccola uscita, ne potrenimo dedurre important! ammaestramenti. Ma

questo puo dirsi un lavoro quasi impossibile vista la couipiossita deirdemento

fisiologico-geografico, pur limitando la nostra sfera d'azione ad un area molto

ristretta. L'Agro raessinese dovrebbe a questo riguardo porgere argomonto d'ini-

portanti considerazioni. Le condizioni della costa, la rolativa sua posizione al

continente e agli altri paesi delFEuropa, deirAfrica e doirAsia danno ragione

di ci6. II numero dolle piante che ogai anno vengono introdotte per mezzo delle

eraigrazioni degli uccelH non sara probabilmente del tutto insignificante. E pra-
f

tica molto in uso a Messina quella di raccogliere i semi contenuti nel vetitricolo

delle quaglie all'epoca del passoe di metterli a gerrninare; il volgo sa che ia

tal modo si ottengouo a volta delle pregievoli piante da fiori. Ho avuto I'oc-

casione di vedere alcune colture di questo genere. In generalc tra le piante

trasportate per mezzo dogli uccelli di passo prevalgono le legurainose, poi ven-

gono i semi di Cariofillacoe, Geraniacee, Rutacee, Malvacee. Mi propongo su

tale argomento uno studio piu paiticolare. Per ora mi basta notare come una

gran parte di semi importati o appartengono al novero delle piante indigene

e la loro naturalizzazione quindi non ofFre alcana difficoltfl, oppure soao del

tatto nuove per il paese cui pervengono. In questo case esse sono esposte alle

conseguenze di una lotta per I'esisteaza assai viva ed alle maggiori probability

di soccombere.

Di tali e di altre piu important! considerazioni offrirobbe mateila uno studio

molto accurato delle diKserainazioni per mezzo degli iiccclli.
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Piccola Cronaca

Alia meta deiragosto ]5. v. la Societa Botanica Italiana terra la sua anuualo

adunanza generale a Napoli.

II Cotisiglio di Direzione della Society sottopone alia riunione geaerale lo

seguenti proposte di modificazione alio Statnto:

Art. 5. — Essa (la Direzione) e costituita da un Consiglio coniposto di an

Presideate, di « quattro » Vice-Presideati

Art. 34. — Per il « rimanente del > trienaio 1891-93 la starapa e pubblica-
J

zione del Bullettino della Societa vengono affidate alia Direzioae del Nuovo

Gwrnale botanico italiano, la quale s'impegna:

1'^ a pubbUcarlo a sue spese « (salvo uaa corresponsione annua di L. lix)

m

per parte della Societa), mensilmente e separatamente dai y> fascicoli del Gior-

nale < con impaginazione propria e con frontespizio e copertiaa speciali. » II

Giornale « eontinuerd ad essere pubblicato nello medesinie coiidizloiii che al

preseate ; »

2." a cedere alia Societa, al prezzo ridotto di L. 10 per copia, tante copie del

Giornale « e del Bullettino » quahto ne saranno ricbieste per distribuirsi ai

Soci;

3." a sorarainistrare senza spese adogni autore di comunicazioni inserite nel

Bullettino 80 copie della propria comnnicazione, con I'impaginazione e nume-

razione del « Bullettino »; piii altre 20 copie a disposizione dell' Archivista per

cambi.

Si prevengono i Soci della Societa Botanica che nell'adunanza privata si dovra

piocedere a senso dell'art. 7 dello Statute, alia noraina di un Consigliere.

E morto nell'eta di 80 anni 1' lllustre Dott. Richard Schomblrgk, Direttoi*

del Giardino botanico di Adelaide (Australia).

In tarda eta si e pure spenta la vita di un Egregio cultore della scienza bo-

tanica e d" orticoltuia, del Generale Barone ^'INCE^'zo Ricasoli. Appassionatis-

'^imo fino da gioviiie per i studi botanici, aveva fondato un giardino d accli-

inatazione di non poca importanza nei suoi possessi al Monte Argeutano
,

a

Port'Ercole, e fino agli ultimi giorni di ^ua vita se ne occupava ecu amore e
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*

rara competenza. La sua morte ha addolorato vivamente quanti lo cono-

scevand.
1

Abbiamo da registrare la morte quasi contemporanea di due illustri bo-

tanici d'Austria: il giorno due luglio cesso di vivere; neU'eta di 55 auni, 1 E-

gregio Prof. G. A. Weiss, Dirottore deUTstituto di Fisiologia Vegetale nella

Universita di Pratga, autore di molte rneniorio ed opere di Fisiologia ed Auatouna

Vegetale; ed il 4 luglio moiiva a Kalocsa il Cardinale Lodovico Havnald, ar-

civescovo di quella diocesi, uoto a tutti i botanici come mecenate della scienza

nostra, e possessore di spleudide coUezioui di piante e libri. Queste collezioui

sono state lasciate dal defunto al Museo Nazioaale Ungherese di Bada-Pesth.

II Dott. J. Felix, autore di v^'ii scritti sopra le piante fossili, e stato uouu-

nato FN'ofessore straordinario (di Fitopaleoutologia) all' Universita di Lipsia

II Prof, K, GoEBEL, fiiiora a Mai-burg, e stato chiaziiato airUniversita di

Monaco in Baviera, al posto del defunto Prof. Naeget.i.

Per il Congresso Internazionale Botanico che avra luogo in Geuova nella

prima meta di settembre delVanno 1892, in occasione delle feste per il quarto

centenario della scoperta d* America, il Municipio di Genova ha elarglto la somma

di L. 15000. Tosto saranno diramate le i-elative circolari d' invito.

Nelia « Seduta Reale » deirAccadeniia de' Lincei a Roma fa aggiudicato la

meta del premio Reale di L. 5000 per la Morfologia al Chiar. Professore P. A-

Saccardo, per la sua ingente opera * Sylloge Fungoruna omnium ». H f ''^

fessore A. Piccone di Genova riporto pure un premio (ministerlale) di L- 2ouU

per le sue numerose pubblicazioni d' Algologia, Ai due colleghi mandiamo i

nostri cordiali e siaceri rallegramenti.

L'Erbario del defunto prof. E. Sequenza, ricco di specie della Siciliae della

Calabria, venae acquistato dairistituto botanico della Univen'ita di Messina.

^U*tw^X/Xi*^'

Prof. 0. PEXZIG, Redattoie respoasabile
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A?s'N.O V. MALPIGHIA VOL. V

Pseudanzia di CAMELLIA e di GEUM
*

per U. Berxaeoli e F. Delpino
r

(Tav. IX)

I. — Camellia japonica.

Gl'individui sessuali ossia fiorenti sono notevolmente semplici. Ven-

gono in forma di bracbiblasti lateral! situati alTascella di regolari

foglie di vegefazione. Ciascun bracliiblasto conscrvasi semplicissimo,

cioenon raroiiica punto, eccetto ehe nella regione androcealte, in cui,

giusta la nostra teoria, si ramificherebbe in un nnmero assai liniitato

di androfori. Prescindendo dagli stanii, che sono moltissimi, e dal gi-

neceo che nornialmente e trimero, esse e lateralmente vestito da circa

venti fillomi, eio6 da un piccolo numero di squanie costituenti una

perula, da cinque sepali e da cinque petali, ordiiiati tutti eon perfetta

re^-ola fillotassica quincunciale, con spirale indifferentemente destrorsa

sinistrorsa, coll'unica e legg-iera abnormita, che il ciclo corollino e

un poco spdstato, quanto cioe basta a consentire I'alternanza de" suoi

membri con quelli del precedente ciclo caliciuo.

L'androeeo, che annovera circa un centinaio di stami con filamenti

plu meno altamente verso la base tra loro coaliti e colla corolla,

forma un tubo oscuramente pentagono.

Considerando codesta moltitudine di stanii, le piccole dimensioni di
'

ciascuno di essi, a fronte delle assai grandi degli organi periantici,

rilevando inoltre le ragioni della loro inserzione e eoalizione in una

colonna' tubolosa, a somiglianza di ci5 che avviene nelle malvacee,

nasce la presupposizione che anche nel genere Camellia si abbia un

altro cospicuo esempio di pseudanzia. Anche in qucsto caso si presenta

ovvia la ipotesi che l'androeeo risulti dalla fusione di un dato numero

10. Mnlpighia aano V, vol. V.

/
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di androfori, nati aH'ascella di un corrispondente numero di organi

periantici.

Per confirmare od infirmare tale ipotesi nulla di meglio si presenta

che indagare randamento e lo sviluppo dei fasci vascolari, i qiiali

vanno agli organi periantici e androceali. Questa indagine e qui niolto

agevolata per lo stesso motivo che nei fiori di Alcaea rozea ^ vale a

dire per la favorevole circostanza die i fasci anzidetti percorrono un

tessuto parenehimatico copioso e fragile. Cosi con dibsezioni e strappi

diretti in vario senso 6 facile darsi rauione della lore oris-ine e della^i^iiv. w^iic* x^^yj ^x^^

loro distribuzione.

In prioio luogo 6 agevolc assicurarsi, mediante parechie sezioni tra-

sversali, fatte a diverse altezze nella regione (peduneolare) occupata

dai fillomi della perula, e in quella piii breve (talamica) occupata dai

fillomi periantici, che si da ovunque un annello flbrosovascolare chiuso e

completo, da cui, con legge quincunciale, si spiccano uno ad uno i fasci

vascolari, ciascuno dei quali entra in un proprio filloma, ed entratovi

variamente ri si ramifica, e fornisce la nervatura di esso. Sotto questo

aspetto sono completamente parificate le squame della perula, i sepali

del calice, i petali della corolla. Ma quesla legge e immediatamente

infranta quanto ai fillomi androceali; cosa che si vede necessaria a

priori^ solo che si consideri il numero di cento e pih stami svilup-

pantisi in uno spazio talamico che di poco eccede quello occupato da

soltanto cinque fillomi periantici, "

La previsione e la diretta osservazione, immediatamente mettono m

sodo I'androceo essere costituito da un certo numero di androfori (ra-

raificazioni o infiorescenze maschili) nati alPascella degli organi ap-

partenenti al verticillo periantico interiore, cioe alVascella dei petali

e non dei sepali. Con che si appalesa gia una capitale diff'erenza colla

pseudanzia delie malvacee, ipericinee e rosacee, dove Taseellarita degh

androfori non pu6 essere riferita che ai sepali e dove i petali sareb-

bero organi doppi e non semplici.

La scoperta che i cento e piii stami d' un fior di Camellia proven-

gono da pochi androfori coaliti nella base, 6 facile a farsi mediante

rinspezione di tre o quattro sezioni trasversali fatte Tuna sopra Valtra

/
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in quel liaiitato spazio talamico che corre dalla esserzione del sepali

tno iir esserzione degli stami. Ma per vedere meglio i rapporti che

ques i androfori hanno cogli organi periantici, giova adoperare un

artifizio assai semplice.
r

Si recide un fiore precisamente al di sotto della esserzione del calice,

e si constata che sulla faccia del taglio, oltre i cinque fasci isolati ed

esterni che vanno ciascuno ad un sepalo, vi ha un anello fibrosova-
I

scolare pentagono, a lati ineguaii, i cui spigoli alternano coi sepali,
4

cio6 corrispondono ai cinque petali.

Ci5 fatto si staceano ad uno ad uno i cinque sepali piii in basso che

si jub; quindi traendo in giu coU'unghia i cuscinetti dei sepali, viene

a spaccarsi il fragile parenchima in cinque porzioni che si asportano.

Per tal modo resta denudato il sistenia vascolare 51 quale fornisce di

nejjvi ]^ corolla e Tandroceo.

Se Toperazione fe ben riuscita, si scopre una superficie che e rap-

presentata dalla figura 1^ della tavola annessa. Nella quale si scorge

che da ciascuno dei cinque spigoli si spicca un grosso fascio il quale

V '

entra in un petalo e vi si ramifica (a, a' e ti^e altri non segnati con

\ lettera); 2.*^ che dalla base c alVascella di ciascuno fascio petalino, si

spicca una coppia di fasci fibrosi, dandosi cosi dieci ramificazioni an-

droforiche (5, 6' ed altre otto non segnate con lettera); oltre quGsti

dieci fasci androforici, la cui posizione ascellare e manifesta, si osser-

vano due o trc altri fasci, che cliiameremmo sovraggiunti o sovranu-

merarii, ciascuno dei quali si spicca dal mezzo dei lati maggiori del-

Tannello pentagonale (la figura ne segna due, c, c*). Questi dodici o

tredici fasci penefrando nella base monadelfica deiran^roceo, vi si di-

vidono politoniicamente nei due sensi tangenziale e radiale, e ciascuna

delle ultime divisioni costituisce il fascio di uno stame.

Cotali rapporti di origine e di posizione dei fasci che provvedono

Tandroceo sono ulteriormente chiariti merc6 due sezioni trasversali del

talamo; Tuna inferiore, praticata nel punto ove rannello vascolare,

ancora indiviso, ha figura pentagoua (o piuttosto 7-8 gona, per co-

minciante emersione dei fasci sovranumerarii); Taltra, di poco supe-

riore. ove si scorgono in un ciclo alquanto piii esterno, cinque fasci
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piu grossi, destinati a fornire i petali, e in un ciclo interiore dodici

trediei fasci di minor diametro di cui dieci formano le cinque coppie

di fasci aseellari, e due o tre i fasci sovranumeraril.

Di cotali due sezioni rende ragione schematica la figura 2, ove a,

a' indicano due dei fasci petalini : b, 6' una delle cinque coppie ascel-

lari; c, of, e tre fasci sovranumeraril.

Finalmente a chiudere la serie delle sezioni utili a dimostrare il

corso e lo sviluppo dei fasci vascolari talamici, giova la fig. 3, che

rappi^esenta un sezione longitudinale assile del fiore, nella quale a, a'

rappresentano due fasci che sMncamminano ciascuno ad un petalo;

6, b' la parte superiore dei fasci stessi dope aver prodotto alVascella

un fascio clie ramiflcandosi provvede porzioue delV androceo ; d, d' fasci

che appartengono airannello triangolare sottostante al gincceo (fasci

carpidiali); e fascio dorsale di un carpidio; f fascio placentario.

Valutando tutte le circostanze sopra esposto, si pub concludere:

1.^ Che r androceo di Camellia japo7iica e costituito da cinque an-

drofori (falangi, infiorescenze maschili), ascellare ciascuno ad un petalo,

e da due o tre androfori addizionali, apparentemente ihdipendenti;
i

2.^ Che i cinque androfori laterall, appena nati, si scindono in due

branche nel senso tangenziale;

3.° Che ciascuna .di queste branche, non che i due o tre androfori
^

estrascellari o addizionali, sono nionopodii che in alto si scindono poli-

tomicamente cosl nel senso radiale die nel tangenziale (a differenza di

cib che accade nelle euforbiacee, malvacee ed ipericinee, dove le ra-

mificazioni seguono le norme della dicotomia).

4.° Che i di* o tre androfori addizionali, apparentemente indipen-

denti, verisimilmente sono il prodotto ascellare di altri due o tre
f

petali interni abortiti sal vertice della rispettiva regions fiUopodiale CO-

(}) Per comprendere questa tesi e necessaria la intellezione della nostra dot-

trina intorno alia fillotassi; secondo cui gli orgaai o elemeuti architettomci del

corpo nelle piante superior! sono svilnppati in due regioni, cioe in una regione

fiUopodiale adelfica, e in una regione laminare libera; la sorama delle regioni

fiUopodiali costituondo cid che sL dice asse, peduncolo, pedicello, talanio; e le

regioni laminari costituendo tutte quollo parti che vengono sotto il nome di
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Pertanto la Camellia japo7iica e le piante affini devono essere re-

gistrate fra le pseudante, quantunque la loro pseudanzia siasi svilup-

pata in modo diverso che in altre gia citate famiglie, nelle quail gli

organi ascellanti sono i sepali, e i petali sono organ! duplici,

Qiieste conclusioni sono appoggiate di tutto punto dai casi teratolo-

gici tanto frequenti nella citata Camellia , la quale, per essere una

specie da tanti anni coltivata nci giardini, ha prodotto due insigni e

diversissime mostruosita, cio6 fiori doppi e fieri semidoppi.

Fjori doppi. In questi Tasse dopo aver prodotto con perfetta rego-

larita fillotassica le squame della perula, cinque sepali e cinque petali,

sempre seguendo Tordine fillotassico quincunciale, prosegue fino ad

csaurimento a prodnrre una quantita indefinita di petali. E un feno-

meno di diafisi regolarissimo, che ha trascinato con s6 necessariamente

la privazione di ogni formazione laterale, cio6 la totale sopprcssione

deirandroceo; e cotale assoluta soppressione b una prova eloquente

della natura rauieale deU'androceo stesso. In siflfatti fiori doppi la cui

regolarita e formosita sorprendente giustifica la grande ricerca che ne

fanno gli amatori del giardinaggio, spiccando via tutti i petali, rimanc

nudo un talamo conformato a regolarissima piraniide pentagona; e in-

vestigando in esse il corso dei fasci fibroso-vascolari si scorge ovunque

una fascia conica di tessuto vascolare, da cui con regolarissimo ordine

si spicca ad ogni y di divergeuza lungo la spirale generatrice, un fascio

che provveJo la nervatura del petalo in cui cntra, Cosl 6 chiaro che

qui Tandroceo, i cui fasci si sviluppano con tutt'altro t^nore,

#

fillomi, i qnali possono essere normali, metamorfici, degenerati, rudimentarii,

aboi'tivi. Quaado una foglia e totalmente abortiva significa che sussiste ancora

piii o meno la sua regioae fillopodiale. Noi non abbiamo dubbio che in tutte

le infioresceuze cosl dette nude, se mancaiio i relativi fillomi ascellanti, esistere

pure debbano i relativi fillopodii. Ne abbiamo im bello esempio nolle crucifere;

porche, se nella maggior parte delle loro specie non vi e piii traccia delle

brattee ascellanti, in alti*e esistono perfettameute evolute, e in altrc si trovano

alio stato rudimentario. In conclusione la ordlnazione dei pedicelli nolle iufio-

resccnze nude non dipendo dalla posiziono dei loro priraordii, ma o la posizione

dei loro priraordii che dipeiide dall'a.=?colIa di alti-ottanti fillopodii, foudati honsi

ma non evohiti in lamina.
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soppresso di pianta; giacche tutta intiera la gemma Jlorale rappresenta

un individuo semplicissimo, punto ramificato.

La varieia dei fiori a' petali stellati non disdice ma confernia la

nostra conclusione. Soltanto in essi la fillotassi quincunciale e sostituita

da una regolarissima fillotassi terna; e conseguentemente il talamo a

vece di essere pentagono, 6 foggiato a piramide esagona.

Fiori semidoppi. I fenomeni teratologic! implicati in questa forma di

fiori sono totalmente diversi da quelli del caso precedente. Cola domi-

nava la diafisi con illimitata produzione di organi simili. Nei fiori

semidoppi di Camellia invece, in media, non vi ha moltiplicazione, nh

diminuzione di organi. Domina invece il dissolvimento dell'androceo

ossia Tandrolisi, e la metamorfosi petaloide degli organi androceali,

in tutti i possibili gradi. II dissolvimento deU'androceo avviene poi in

guisa tale da giustificare di tutto punto la teorica della pseudanzia.

Infatti, se la teorica assume che Tandroceo sia costituito da un numero

variabile d'infiorescenze maschili, coalite in un'adelfia, quiTadelfiasi

discioglie; e per Tappunto compariscono separati da sette a tredici

gruppi di stami piu o meno deformati dalla metamorfosi, e ciascun

gruppo 6 coalito all' ascella di un organo che ha tutti i caratteri di

un petalo.

Uno di questi gruppi di stami 6 rappresentato nella figura 4 della

tavola annessa, ed e visibilmento una produzione ascellare del petalo

Py costituita da tre stami esterni degenerati completamente in lamina

petalcltte, dallo stame intermedio q^ petaloide per metk e per meta

semianterifera, finalmente da due stami interni che poco diff'eriscono

dai normal!.

I)i questa interessante mostruosita ho studiato due esempi, in un

individuo fiorente in roseo e in altro individuo albifloro.

In un fiore del prime riscontrai sette di codesti gruppi; i quali

,

dairesterno procedendo verso T interne, contavano rispettivamente 5,

10, 11, 8, 5, 6, 3 stami, fra normali e metamorfici. Ora, poich6 nei

fiori normali di Camellia ho trovato circa 103 stami, e manifesto che

in questi fiori teratologici si ha piuttosto diminuzione che aumento di

organi omologhi.
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L'individuo albifloro per eontrario, rispetto'al numero normale degli

stami, offeriva un auinento notevole, non nel numero degli androfori,

ma nel numero dei membri di parecchi androfori. Infatti potei nume-

rare airaseella di altrettanti petali undici gruppi di stami, i quali

aveyano rispettivamento le seguenti cifre di organi omologhi, cioe 22,

15, 22, 15, 16, 13, 18, 9, 13, 9, 11, con un complessiyo cosi di 163

stami (dei quali 95 metamorfizzati in lamina petaloide, 28 intermedii,

cioe con connettivo dilatato e due rudimenti di loggie polliniche, 40

normal! o subnormali).

Nella Camellia japonica pertanto la pseudanzia resta comprovata

dalla perfetta coincidenza di tre ordini di fatti; 1-^ dalla generazione

e distribuzione dei fasei vascolari clie yanno agli stami e clie sono

eyidentemente sottratti alia legge fillotassica la quale governa la di-

stribuzione dei fasei destinati ai fillomi delFasse primario o talamo;

2.^ dalla costituzione dei fiori doppi, doye, inalterata rimanendo la fil-

lotassi talamica, seorgesi totale soppressione dei fasei inflorescenziali

deirandroceo; 3.^ dalla costituzione dei fieri semidoppi, dove, inter-
^

venendo Tandrolisi, le infiorescenze androceali hanno assunto la nor-

male apparenza di gemrae laterali.

11. — Geum urbaiLum.

In precedenti scritti, uno di noi , studiando V architettura florale delle

rosacee, guidato principalmente dai caratteri rileyati nei generi Rho-

dotypits e Rosa, argomentaya che i fiori delle piante a^partenenti a

tale famiglia fossero altrettante infiorescenze androgine, costituite da

un fiore centrale femmineo poligino, e da cinque o fiori o infiorescenze

maschili monopodiali politomiche, prodotte ciascuna airascejla d' un

sepalo. Conseguenza di tale teoria era che ciascun petalo non rappre-

sentasse una unita morfologica, ma risultasse da laterale adelfia di due

brattee, una appartenente al prodotto asceliare del sepalo di destra, e

r altro a quello del sepalo di sinistra.

Restaya ad ayvalorare questa teoria collo studio della origine e della

distribuzione dei fasei vascolari talamici;ma in questa rjcerca fummo
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arrestati dalle straordinarie diflScolta che a tale indagine presentano

la maggior parte dei generi delle rosacee. Poiche in essi I'assai com-

plicato plesso vaseolare talamico, si ramifica e si distribuisce in uno

spazio tanto ristretto che riesce malagevole di accertare con sicurezza

I'origipe e 1' impiego dei singoli fasci vascolari.

Allora ci diemmo a rieercare se per avventura nel gran numero
delle forme appartenenti alle rosacee taluna ve ne fosse, ove, per spe-

ciali contingenze di struttura e di sviluppo, la indagine in questione

riescisse di facile attuabilit^.
1

Le nostre ricerche furono coronate da suceesso, e le forme deside-

rate ci furono oiferte dal Geum urhanum e da specie affini.

Presso queste pianto la contingenza favorevole alia propostaci inda-

gine consiste nel singolare sviluppo della sua fasei'a periginica, la quale,

in tutte le rosacee, deve essere considerata come una concrezione delle

basi degli organi calicini, corollini e androceali, fusi 1' uno cogli altri

per Yia di congenite aderenze nei seiisi tangenziale e radiale. La qual

fascia nel Geum, oltre essere d' una notevole estensione, 6 oltremodo
sottile, eppero diafana. Aggiungi che la diafaneita pub essere ancora
ad libitum aumentata mediante qualcuno dei soliti processi di mace-
razione e chiarimento dei tessuti. In guisa che non fanno bisogno
dissezioni od altro speciale ripiego per distinguere ottimaraente il de-
corso e 1' impiego doi fasci fibrosovascolari che forniscono il calice,

il ealicetto, la corolla e 1' androceo. L' unica operazione che debbe farsi

fe I'ablazione ed estirpazione del gineceo, nell'intento di sgombrare il

eampo della #isione.

Detta fascia, mirata per trasparenza, si prescnta come e espresso

iiella figura 5.^ della Tav. annessa. Essa e pereorsa radialmente da
dieci grossi cordoni vascolari, ne piu, ne meno. Da questi deriva tutta

quanta la provvigione dei vasi periantici e staminali.

Cinque di detti cordoni, quelli che corrispondono col nervo medio
dei sepali, li distingueremo col nome di principali (la figura 5.* ne
rappresenta due, in a, a'). Alternano con questi gli altri cinque che

rispondono ai filli del ealicetto e ai petali, e che noi distingueremo

col nom-- di suturali (la figura 5.* ne rappresenta due. in b, b').
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Ciascuno di questi dieci cordon! vascolari si conserva seinplice per
9

oltre la meta della sua lunghczza; poi verso Tapice si divide e si di-

rama svariatamente giusta i sensi tangcnziale e radiale;in guisa che

si vengono ad effettuare due piani di nervature, uti infrastante e un

soprastante. LMnfrastante e assai visibile dalla pagina inferiore della

fascia periginica, e il soprafetante dalla superiore (la figura 5.* rappre-

senta la pagina superiore della fascia periginica).

Ciascuno del cordoni principal! nel piano inferiore passa a costituire

il nervo medio d' un sepalo, e, nel piano superiore, ramificandosi verso

r apice, nianda un -nervo ad ognuno degli stami che si trovano -in po-

sizione episepala.

Piti complessa e la composizione dei cordoni snturali. Ciascuno d'essi
«

nel piano inferiore rappresenta V unione suturale di due fasci iiiargi-

nali, di cui T uno appartiene al sepalo di destra, Taltro a quello di

sinistra. .

Al suo apice, presso a poco alio stcsso livello, si scinde tangenzial-

inente in due rami, uno dei quali e il nervo marginale del sepalo di

destra, V altro quello del sepalo di sinistra; e radialmente si scinde

in altri due rami, uuo dei quali, cio6 Testerno, entra in un fiUo d^

calicetto, costituendone il nervo medio, e 1' altro, cioo T interne, entra

in un petalo e vi si dirama.

Mentre questo aceade dal piano inferiore, ciascun cordone suturale,

corrispondentemente al piano superiore, verso T apice si scinde nel

senso tangenziale in piii ramificazioni, ciascuna delle quali entra in

uno stame, e fornisce cosi una delle cinque porzioni epipetale del-

randroceo.

Tutte le cose fin qui esposte confermano in maniera sorprcndente

la teoria che noi diemmo iatorno alia \ era costituzione dei fiori delle

rosacee; e sopratutto le 'due tesi, L^ che randroceo ^ costituito da

cinque infiorescenze maschili, monopodiali, politomiche (e non cimoso-

dicotomiche come presso le malvacee), ciascuna delle quali 6 prodotta

airascella di un sepalo, 2.^ che ogni petalo 6 un organo doppio, rap-

presentante T unione di due brattee, di cui Tuna appartiene all' infio-

rosconza nia^^chil*^ di d-^stra, e T ultra a quella di sinistra.
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Nella specialita poi del genere Geum, ogni sepalo e trinervio; cioe

ha un nervo medio e due nervi marginali, distinti e separati nella

suaporzione superiore o libera, e nell' inferiore riuniti con nervl omo-
logbi dai sepali vicini, in mode da eflfettuare altrettanti nervi suturali,

alternant! coi nervi mediani.

I filli del calicetto sono organ! evidentemente duplici, risultanti dalla

fusions della stipola sinistra del sepalo di destra, colla stipola destra

del sepalo d! sinistra; in guisa che !1 loro nervo mediano e in realta

non un nervo mediano ma un nervo suturale.

Ognuna poi delle cinque infiorescenze maschili e dal fondo divisa

in tre branche, le quali per un certo tratto si accompagnano coi tre

nervi d! ogni sepalo, rendendosi poi libere la dove comincia la loro

ramifieazione e spartizione in singoli fasci staminali. Cosi k manifesto

che ognuna di esse e propriamente ascellare ad un sepalo.

Se ben si pensa, resta fuor di questione la duplicita costituzionale dei

cordon! vascolar! che abbiamo chiamato suturali. Infatti sono duplici

per ogni riguardo, cioe perche costituiscono evidentemente, 1." i nervi

suturali dei sepali; 2.° i nervi suturali delle coppie stipolari che for-

mano il calicetto; S.'' I'unione della ramifieazione sinistra d'un'infiorj^-

scenza maschile di destra colla ramifieazione destra di una infiorescenza

maschile di sinistra; 4.«> perch6 forniscono i nervi dei petali, che qui,

ponderate le costringenze, ben devono essere organ! doppi , dacche
sono sovrapposti e sottoposti ad organ! doppi, cio^ a! fill! del calicetto,

e alle branche laterali prossime di due infiorescenze maschili.

A chiarimento si unisce la figura 6.^ (nella Tavola annessa) che

espone in modo schematico i rapporti dei fasci vascolar! dell'androceo

coi fasci che vanno a! sepal!, a! filli del calicetto e ai petali. Lo
schema rappresenta due quinti d' un fiore di Geum: a, uno dei cinque

filli del calicetto; 5, uno dei cinque sepali; c, uno dei cinque petali.

La duplicita costituzionale del cordone vascolare suturale alternisepalo

6 qui resa patente.

Conseguentemente i flori delle rosaeee sono infiorescenze contratte.

con un asse centrale femminifloro, e cinque ramificazioni masculiflore,

monopodiali. politomiche. nate all'ascella d-;.ltvottanti sepali. Qnesie
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piante pertanto disvelano, come per molti altri indizii, cosi anche per

i caratteri florali, non poca affinita col gruppo delle amentacee.

Bologna, Agosto 1891,

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA IX

Camellia japonica (fig. 1-4)

%

Fig. 1-* Visione del sistema vascolare che fornisce i petali e randroceo.

Fig. 2.* Schema riunente T imagine di due sezioai trasversali del talamo, cioe

di un annello vascolare centrals penta-ottagono, e d'una ordinazione

periferica di 13 + 5 cordoni yascolari emanati dall' annello medesimo.

Fig. 3.* Sezione longitudinale di un fiore.

Fig. 4.^ Un gruppo di stami teratologico, proveniente da androlisi.

G€t€7n urbaniim (fig- 5-6)

Fig. 5,^ Proiezione del sistema vascolare clie fornlsce Fandroceo.

Fig. 6.* Schema per esprimere i rapport! di questo sistema vascolare coi nervi

del calicetto, del calico e del sepali. Due quinti d' un fiore.
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H
Inlorno alio sviluppo dell'oYoIo e del seme della Trapa nalaos L

PJCERCHE DI ANATOMIA E DI MORFOLOGIA

^ dei D." G. Gibelli e F. Ferreko

(Tav. X-XX)

Bati storici. — La Traim natans ha sempre attirata I'attenzione dei

botanici, tanto per la singolarit^ della forma esteriore delle sue membra
vegetative, quanto per la struttura anoraala del suo embrione.

Noi qui faremo cenno soltanto di quelli, che ne hanno studiato di

preferenza la anatomia e morfogenia del seme.

Adanson (t) colloca questa pianta nelle Onagrae, e del suo embrione

dice: Les cotyledons se separent difficilment et ne sortent point de la

capsule dans le temps de la vegetation, de sort qu'il parait mono-

cotyledon, et peut-etre I'est-il en effet; sa radicule sort, non pas par
le liaut, mats par le has de la capsule, d'lm corp charnu, hlanchd-

ire, qui la remplit entierment.

Gaertner(2) deirembrione della Trapa dice: Cotyledones inaequales,

altera maxima crassissima, altera minuta, squamulae subroiundae for-

ma hasi radiculae adiacens..... plumula minutissima intra cotyledo-

nem minorem laiens. Aggiunge poi : Amhigit sicut Nelumho inter

plantas mono-et dycoti/ledones
, quando quidem stih germi7iatione se-

tninis nonnisi unica cotyledon in lucem prodeat. Ilinc quoque secun-

dum rigorem monocotyledonihus poterit associari.

E curioso Taccenno alio svolgimento di un cotiledone solo nella gor-

minazione, che sarebbe il piu piccolo: percib secondo TA. la pianta a

rigore dovrebbe ritenersi per monocotiledone. In tal case e difficile I'in-

(*) Families des plantes, IF partio, 1763, p. ,s:^,

(') De fruct. et semin. plnnf. I. p, 127, tav. 2i'i,
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terpretare il concetto dell' A. intorno al grosso corpo carnoso, che pur

egli chiama maxima, crassissima cotyledo.

L'embrione del Nelumbo poi non ha che fare con quello della Trapa:

uno del suoi eotiledoni nella germinazione si svolge prima, I'altro dope (')•

Resta per5 sempre il fatto che Gaertner credette riconosccre per il

primo un cotiledone nella squamuccia protettrice della gemmula; cib

> che quasi tutti ammisero i botanici posteriori.
r

A. L. DE JussiEU (^) colloca la Trapa nelle Ih/drocharides. Dell' em-

brione dice: E superiore capsula germinantis poro plumula exiirgit,

semini indiviso conlinua, laterihus supra radicans. An hide semen

tiilohitm et affinilas cum Najadibus: an potius bilobum cum stami-
r

nibus periginis et corolla intra calycem quadrifidum quadripetala, in-

deque Qtiagris adscribendum genus?

Di poi lo stesso A. (3) ammette la scoperta del cotiledone piccolis-

simo fatta da Gaertner, e colloca la Trapa fra il gen. Circaea e Lud-

loigia.

MiRBEL {'") riconosee perfettamonte 1' interpretazione data da Gartner

intorno ai due eotiledoni della Trapa; nella figura (copiata da Lema-

OUT et Decaisne nel lore Traite general del Botaniqite) disegna le tre

gemmule, che si svolgono alia base dell'asse radicoforo; ma non ac-

cenna al valore morfologico, che si puo attribuire a ciascuna delle due

gemmule lateral!, considerandole come nate all'ascella del rispettivo co-

tiledone.

LA. TiTTMANN (3) delle parti dell'embrione della Trapa ci da una

interpretazione, che oggidi non si potrebbe ritenere esatta. Dice che

manca I'endopleura (Kernhaut). Distingue una estremita cotiledonare

(fig. b. 2.), che si continua colla mandorla del seme, con cui concresce,

(') Gaertner ibid., p. 74.

(«; Ge}%. pi, Paris 1789, p. 08.

(') Aim. du Mus. d'Hist. Nat, III, 1804.

V. anche in Adbien de JussiEU, Coins eUmentaire de Botanique, p. 438.

(*) Examcn de la division des vet/etaux en endorhizes et exorhizes. Ann.

d. Mus. d'Hist. Nat. iSIO, p. 447, Tav. 19.

f) Ueber die Wassernuss und die Entwickelung derselben. In Flora ISIS,

n. 31, p. 593 e seg.
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e che deve considerarsi come il viteUiis di Gartner. Fa avvertire che

nelle Monocotiledoni havvi un albume distinto, col quale il cotiledone

noa 6 in continuita come nella Trapa. Riconosce una estremita radi-

colare, la quale e separata dal cotiledone mediante una squametta,

nella cut ascella si nasconde una gemmula, Conchiude che rembrione

della Trapa e monocotiledone, e nesstmo sara mat in grado di con-

siderarlo allrimeiiti (1. c. p. 600).

A. Richard (i) riconosce nel seme della Trapa i due cotiledoni, V uno

dei quali squamoso raiinutissimo etc. avente neir ascella una gemmula.

A. ?• De Candolle (-) conforma senza esitazlone i due cotiledoni.

Del grosso dice che fornisce alia radice tutto il nutrimento, per cui

le c6te de la racine, qui correspond au gros cotyledon, s'aecroit beau-

coup, ei donne nais^^a^ice a im graiid nomhre de radicelles; tandis

que le cote oppose
, qui correspond au petit cotyledon (rudimentaire),

ne pousse point de radicelles, el comme il reste ires court, il tire a

lui tout le corp de la racine, qui est ainsi conslamment dejete du
^

c6U du 'petit cotyledon.

Endlicher (3) scrive: cotyledones valde inaequales, altera maxima
Ci^assissima.y.. altera minima squamulaeformis

, paiiUo demissiiis

in&erta; radicula laevissime inciirva, sub germinatione fructus ver-

ticem i^erforans, plumula minutissima intra cotyledonem minorem

la tens.

Raffenau-Delile ('-) avverti per il primo il sospensore intestiniforme;

una piumetta formatu da una gemma principale mediana e da due sup-
J

plementari- Circa aU'embrione cosi si esprime: Uamande est adhe-

rente par son spermoderme a la paroi inlerieure du pericarpe. Ce

spermoderme se termine superieurment en une coiffe dans laquelle

la radicule est engainee. Une chalaze couvre toute une face de V a-

Q) Bictionn. class. d'Hist, nat. T» X, 1826, p, 6.

O Organ, veget. 127, T. II, p. 107.

(^ Gen. Plant. 1840, p. 1 197, n. 6140.

(*) MonographiG du Trapa natans. Seances de la nouvelle Academie des

Sciences de Montpellier, 21 docembre 1847. Noi noa abbiarao potuto consultare

che restratto pubblicato nel giornale L'Institut 7 fevrier 1848, p. 48.
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mande: elle est de deux feuillets separable, sondes par une couche

intermediaire de cellules fihreuses spirales, les unes cylindriques, les

metres coniques ou renfiees. Cetle large chalase forme une aureole

distincte par sa couleur un peu cendree.

Raffenau-Delile fu anehe il pruno ad intuire, die le quattro corna

del frutto fanno da ancora sul fondo fangoso, dove giace, mediante i

denticioi a ritroso (origitiati dalle nervature del calice) durante la

germinazione.

Barneoud (I) trova I'embnone formato da un grosso cotiledono mu-

nito di fasci vascolari, e da un'altro minutissimo, inserito sopra un

asse assai breve, en face du petiole egalement tres court, qui part

de la base du gros cotyledon. Sotto questo cotiledone rudimentale si

annida la plnmula, composta normalmente di due gemmule. Aggiunge

clie, quando queste hanno sviluppato un ciufltetto di foglie lineari,

air ascella del piccolo cotiledone nasee la terza gemmula (noi abbiamo

trovato le tre gemmule anclie neU'embrione germinante).

L'A. nota che un solo ovolo e fecondato; il quale, ingrossando, preme

sul sipario lacerandolo (cio che a noi non fu mai dato di rilevare,

avendolo sempre osservato integro anche nel frutto maturo).

Intorno alia genesi deU'embrione dice, aver veduto il sospensore

tuboloso, tenuissiino, portante alia sua estremita il rudimento dell' em-

brione; il quale ben tosto si differenzia in due papille (mamelons)

arrotondate, brevissinie, e delle quali da le figure (Tav. XV, fig. 21,

22, 23), assolutamente diverse dal vero, come vedremo pid innanzi.

HoFMEiSTER {^) ci da lina descrizione deU'embriogonia della Trapa

assai prossima al vero. Dice tuttavia, die si scorgono nel sacco em-

brionale due cellule uovo e due antipode. (Die Keimblasclien und ihre

Oe"-enfussler sind nur in zweizahl vorlianden). Noi veramente abbiamo

sempre vedute tre cellule embrionali. Le autipode sono labilissime, ma

una volta ne abbiamo pure scorte tre. L'A. riconosce il prolungamento

(») Mem. sur VAnnt. et Vorganogenie du Trapa natans. Aqq. So. Nat. lS-i8.

Ill""" Ser. t 9, p. 222 e seg.

(«) Embryohildwtg der Phanerogdmen, in Priagsheim's Jahrbucher, I*' Bd.

p. 105, 1858.
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del sospensore, il suo attorcigliarsi, Tinvolucro teinporaneo e parziale

che forma sulla porzione superiore deirembnone, il suo innicchiarsi

tra questo e il calazio. Constata la formazione di pili gemmule in una
r

fessufa della base del cotiledone, coperte da un dischetto o squama,

che egli accetta come un secondo cotiledone, Nega una radice princi-

pale alia T7^apa come alls Najadee, Orchidee, Ceratophyllmn, eec. (9-

Della stessa opinion e e Detmer (2).

Payer (3) fa Torganogenia delle membra fiorali, accettando, senza ^
A

discuterla, Topinione di Hofmeister di un embrione dotato di un solo

cotiledone.

Winkler ('+) ritiene la squamuccia come un cotiledone; ne ammette

quindi due. Aggiunge che, in generale, quando i cotiledoni non sono
f

ben designati, o uno solo 6 prevalente di molto, la piumetta si pre-

senta gia preformata nell' embrione; il che veramente oceorre anche

nella Trap a.

EicHLER (5) sta per i due cotiledoni, uno grossissimo, Taltro rudi-

mentale.

Klebs (6) ammette un grosso ed un minuscolo cotiledone; nega la

radice principale.

Sachs (') considera come asse ipocotile senza radice vera la porzione

dell' embrione, che si allnnga per la prima fuori del guscio del frutto;

da il valore di vero cotiledone alia squamuccia ricoprente la gcmmula.
Tanto almeno si rileva dalla spicgazione della figura.

ScHENK (8) riconosce 1 due cotiledoni; accenna all' asse caulinare

t

(') Ueber die Richtung des Embryo's im Emhryosacke. Atti del congresso
inteiaazionale di Botaaica in Fireaze 1874, pubblicati nel 1876.

O VeryL Physiologie d. Keimnngsprocesses, p. 557, ia nota. 1880.

O Traite d'organogenic comparee de la fleur, p. 455, tav. 100.

(*) Ueber die Keimbldtter der deutschen Dicotylen. Verhandl. d. botan. Vereins
d. Prov. Brandenburg, XVI, 1874.

(•'*) Bliithendiagrnmme, 11, p. 401, 1875.

(«} Beitrdge z. Morphol. u. Biolog'ie der Keimung. In Unters. aus d. botan.
Institut zu Tubingen, l^' Bd. p. 563, 1881r85.

O Yorlesungen, p. 859, 1882.

O Biologie der Wasscrgeicdchse, p. 147, 1886.



INTORNO ALLO SVILUPPO DELl' OVOLO E I>EL SEME, ECC. 101

della gemn'iula e ad altri secoiidarii, senza precisarne il numero, am-

mette una radice principale, che apparisce come la diretta continua-

zione del grosso cotiledone allungato nella germinazioQe.

WiTTROK (*) ammette una radice principale, che rimane quasi sem-

pre senza sviluppo; un asse ipocotile; due cotiledoni; la gemma epi-

cotile, e due gemmette iaterali alT ascella di ciascun cotiledone, delle

quali b molto piii evoluta e precoce di sviluppo quella che sta nel-

rascella del grosso cotiledone.

Dalle importanti divergenze, che si rilevano nella intorpretazione

data dagll autori sopraccennati alle diverse parti del seme della Trapa,

sorse in noi la curiosita di verificare in natura il modo di- formarsi

deir uovo e delF embrione di questa pianta, onde precisarne, se era

possibile, il valore morfologico delle singole parti. E per5 noi non ci

occuperemo per il mouiento della morfogenia delle altre parti del
r"

jfiore, gia egregiamente compiuta da Payer (-), ma ci accontenteremo

di descrivere come si svolgano le forme e i tessuti dell' uovo e del-

r embrione.

* Forma e struttura delVovario. — L'ovario della Trapa natans,

come & ben noto, 6 infero. Co' suoi due terzi inforiori concresce col

ricettacolo allargato a coppa; il terzo superiore sormonta libero a

guisa di un cupolino, che finisce in un lungo stilo cilindrico» termi-

nato da uno stimma a capocchia. SuU'orlo della coppa ricettacolare si

sviluppano Tandroceo, il disco, la corolla, il calice.

L'ovario 6 bilocolulare in apparenza; perch^, man mano si va svol-

gendo, o, come dice Payer, si va escavando, sorge dal suo fondo un

sipario placentifero (^), teso nel senso antero posterlore, e concre-
4

scente colle paretl opposte delF ovario stesso (i). Gradatamente questo

(*) Einige Beitrdge zur Kenntniss der « Trapa nutans ». Botaniska Sails-

kapet i Stockholm. Sitzungsherichte 22 setterabre 1886. Dal Centralblatt XXXI.
1887. p. 352.

O Organog. comp. d. L Fleur 1. c.

f) V. Payer, 1. c. Tav. 106, fig. 12, I

2, 2 bis, 3 51.

(*) EiGHLER, Bliithendiagr. II, p. 46 L^

11. Malpighia anno V, vol. V.

fig. nostre. Tav, L

"It
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sipario si innalza fino airapice della cavita, dividendola con un piano

mediano longitudinale in due logge lateral!, contrapposte ai scpali la-

terali , ma incomplete; perche proprio sotto Torigine dello stilo il

sipario termina con una papilla libera, che imbocca il canale stilare

(Tav. X, fig. IP, 3P), d'onde quindi 6 libero I'accesso alle due logge

ovariche.

I fasci vascolari e lo scheletro delV ovario. — 1 fasci vascolari

,

che costituiscono lo scheletro delF ovario nella sua porzione inferiore,

hanno origine dal peduncolo fiorale, percorrono le pareti della coppa

ovarico-ricettacolare , dall'orlo della quale si distrlbuiscono, oltre che

nel cupolino dell' ovario, in tutte le altre membra fiorali. Con appro-

priata sezione trasversale, condotta al livello di questo margine, dove

coraincia il cupolino libero delVovario, se ne scorgono otto principali,

disposti sugli angoli e sui lati di un' area prosso a poco romboidale

:

i quattro sugli angoli corrispondono alia linea mediana dei sepali (Tav.
4

X, ^g.2Sy2his S)\ quattro, uno a meta di ciascun lato, corrispondono

alia linea mediana di ciascun petalo (Tav, X, fig. 2Pt^ 2 his Pty 4^).

Da quest! principali, appena sopra il pedicello e lungo le pareti della

porzione infera delFovario, si diramano ^an mano altri piii tenui, che

s'interpongono ai primi (Tav. X, fig. 43). Tutti ascendono insieme

fino al piano orizzontale, dove hanno origine le diverse membra del

fiore, e comincia la porzione libera delVovario. Quivi i quattro fasci,

posti sugli angoli, ascendono* direttamente nei rispettivi lembi calici-

nali, e vi costituiscono la porzione esterna del nervo di ciascun se-

palo (Tav. X, fig. 12, 3^, 42).

I rami invece corrispondenti ai pctali, coUe loro ramificazioni inter-

medie, arrivati poco sotto il piano, che passa attraverso la base di in-

serzione degli element! fiorali, si ramificano irregolarmente a venta-

glio, si anastomizzano fra loro, formando una corona di fasci orizzon-

tale, che gira tutt' intorno all' otlo della coppa ricettacolo-ovarica, e

quindi alia base del cupolino libero dell' ovario (Tav. X, fig. 4co).

Questa corona anastomotica per rapporto all' asse mediano del fiore

si trova in una cerchia piii inteniw. di quella, che comprenderebbe i
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quattro fasci, costituenti, come si 6*detta, la porzione esterua del nervo

mediano di ciascun sepalo. Da essa hanno origine:

' 1.^ Due rami latcrali , uqo a destra T altro a sinistra di ciascun

sepalo, che, ascendendo, si uniscono al nervo mediano di ciascun se-

palo (Tav. X, fig. 41).

2.^ Due rami; uno nasce alia base del sepalo anteriore, 1' allro

alia base del posteriore, discendono un pochino facendo un arco colla

convessita in basso; poi risalgono tosto entro lo spessore del sipario

divisore deirovario fine al suo apice libero (Tav* X, fig. 1^,2 JtV, 4'*).

Quivi escono uno da una faccia, Y altro dalF altra del sipario, e si conti-

nuano direttamente nel funicolo ombilicale di ciascun ovolo (Tav. X,

fig. 3ov).

3.^ Un ramettino esile, che entra in ciascun stame (Tav. X, fig.

1st, 4st).

4.^ Un ramo corrispondente alia linea mediana di ciascun petalo

(Tav. X, fig. 2Ms Pt, 43),

5.° Una serie numerosa di rametti (40 circa), che ascendono (Tav.

X, fig. Iv, AVy 3v) nello spessore del cupolino deH'ovario. Arrivati a un

terzo circa d'altezza si anastomizzano fra loro lateralmente, formando

una specie di catena orizzontale a zig-zag (Tav. X, fig. 4zg), dagli an-

goli sporgenti in alto della quale si prolungano in su lungo la volta

aUrettanti ramuscoli. Questi man mano che la periferia della volta si

ristringe, si vanno fondendo fra loro a due a due: arrivano cosi en-

tro la parete del canale stilare ridotti a quattro soltanto, I quali ap-
r

pena sotto lo stimma si biforcano nuovamento, allargandosi un poco

a pennacchio.

Nel disco ghiandolare ondulato, epigino, non entrano fasci vascolari.

Tale b lo scheletro del fiore formato dai fasci vascolari.

Sviluppo delV ovolo, — Quando il sipario divisore non ha ancora

raggiunto F apice della volta deirovario, e quando questa h ancora a-

perta (*), e lo stilo non 6 ancora formato, compaiono gia i due tu-

(') Payer, Organ, comp., ecc. Tav. 106, fig. 13.
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bercoletti ovulari al suo apice, I'uno protuberaute vePso una loggia,

Taltro verso 1' altra (Tav. X, fig. 5oy).

I due tubercoletti ovulari, o per meglio dire, i due rudiment! funi-

colari hanno origine evidentemente da alcune cellule di due strati

sotto-epidermici, sopra i quali poi 1' epidermide subisce delle segmen-
tazioni radiali, per adattarsi alia pressione degli elementi proliferanti

al disotto (1).

Se pratichiamo un taglio longitudinale dell'ovario nel piano, che di-

vide in due meta i due sepali laterali, abbiamo la sezione dolle due
logge, del sipario, e del due tubercoli ovulari: questi ultimi insieme al

contorno del sipario, ci danno la figura di un martello eretto sul ma-
nico (Tav. X, fig. 5) (2).

II tubercolo ovulare, formato tutto di elementi meristematlci, s' al-

unga alquanto, ma tosto il suo asse s'incurva all' ingiu, verso 11 fondo

della rispettiva loggia. Appena la sua curva si 6 pronunciata, compare
tosto al disotto del suo apice un orliccio cellulare sporgente (Tav. X,
fig. 6), che tutto lo contorna: 6 il rudimento dell'invoglio interno;

il quale consta di due strati cellulari, che piu tardi possono subire al-

cune segmentazioni intermediarie intercalari. Conformemente dunque
a quanto fu osservato dagli embriologisti negli ovoll diclamidi (3), il

tegumento interno dell'ovulo della nostra pianta ha origine da segmen-
tazioni delle cellule epidermiche (Tav. X, fig. 7ti):

Al disotto del primo tien subito dietro il secondo (Tav. X, fig. lie)

orliccio d'accrescimento, che generer^ il secondo invoglio
; quando cioe

non 6 aneora cominciata la second.a curva dell' ovolo dal basso in alto,

per diventare anatropo (Tav. X, fig. 7). Naturalmente questo secondo
invoglio si sviluppa molto pili dal lato contrario al rafe di quel che

dal lato del rafe stesso
, dove si svolge piu tardi , ed assume la eon-

formazione di una piecola duplicatura papilliforme (Tav. X, fig. 8te).

II tegumento esterno e ingenerato, come di norma, dalle segmenta-
zioni di cellule sottoepidermiche (Tav. X, fig. Jte). Poco sotto il suo

(') Warming, De Vovule. Ana. Sc. Nat., VI» Ser. 5, p. 178.

(*) V. nofa alL fiae del testo

Warming, De Vovule, Ana. Sc. Nat. VI" Sep., n. 231
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margine libero e formato di due strati, che si modificauo di molto

quando 1' ovolo raggiunge il suo pieno sviluppo (Tav. XI, fig. 10^^),

Poco dopo la coniparsa del secondo tegumento si raette ia evidenza

la cellula iniziale del sacco.

Dai fatti esposti da Strasburger (*) e da Guignard (^) 6 da rite-

nersi che si generi nello strato immediatamente sotto-epidermico. In-

fatti nella nostra fig. 7 si puo scorgere che la cellula c, posta fra Te-

pideruiide e la cellula madre del sacco Se^ occupa il posto primitivo

della cellula iniziale del sacco, e che in seguito alia sua segmentazione

ha dato luogo alia prima cellula della calotta.

Tenendo poi dietro alia sua ulteriore evoluzione, si pu5 scorgere, che

nella sua porzione pih vicina air epidermide nucellare si fanno succes-

sivamente dei segmenti periclini, e contemporaneamente altri collaterali

ad essa. Si forma cosi una calotta continuata assai a lungo, finche la

cellula iniziale del sacco gradatamente si trova spostata assai lungi dal

punto d'origine, e precisamente nel bel mezzo della porzione piii allar-

gata della nucella (Tav. X, fig. 9, Tav. XI, fig, 105^). Non abbiamo mai

veduto formarsi cellule secondarie del sacco; e quindi ne tracce di cel-

lule secondarie eventualmente schiacciate dalla cellula madre del sacco

stesso, nh tracce di anticline. Noi quindi abbiamo qui un caso raris-

simo, in cui la cellula sotto-apicale diventa direttamente la madre del

sacco (come nel Lillmn, Tulipa, ecc. (3), nella Medieago, Melitotus (4)),

e a un tempo si genera una calotta prolungatissima: la quale 6 pro-

dotta dalle consecutive segmentazioni della cellula sotto-apicale, e in

seguito anche^da quelle degli elementi proprii della nucella. Ne con-

segue che quest' ultima va allungandosi sempre piu, assumendo la

figura di un fiasco, il cui collo un poco arcuato si prolunga fino al-

Q-) Angiospermen und Gymnospermen.
(2) Recherches sur Vembryoyi de Legumineuses,

136

Not

Archives Neerlandaises, F. XV. 1880.
4

(*) Guignard, Embryologie des Legumineuses. Ann. Sc. Nat. VP Ser. 12, p. 1 iU.

Id. Recherches sur le sac embryonnaire. Ann. Sc. Nat. VI'' Ser, passim.
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Vapice del micropilo, tutto compreso nei due tegumenti; e riempie cosi

quel tramite, che nel maggior numero degli altri ovoli e costituito dal

canale micropilare, llmitato dalle pareti del tegumento interno (Tav.

XI, fig. 10. N)

Noi non abbiamo rilevato traccia di fusione di due cellule per la for-

mazione della cellula niadre del sacco embrionale, come fu creduto da

Vesqce Q) e come dimostrarono false Guignard et Strassburger (^).

Quando rovolo ha raggiunta la sua conipleta anatropia, il sue mi-

cropilo diventa supero-interno, il rafe esterno ; T asse della nucella e

leggermente curve ad arco colla convessita verso il sipario. II suo tes-

suto 6 tutto meristematico; gli elementi vascolari del rafe noa sono

ancora formati; i tegument! sopravanzano un tantino alF apice della

nucella, che, come dicemmo, riempie intieramente il canale micropi-

lare (Tav. XI, fig. 10); la cellula del sacco 6 gia notevolmente am-

pliata e lascia scorgere il suo grosso nucleo.
*

Si noti clie in questo stadio i due ovoli sono perfettamente simme-

trici per rispetto al sipario placentifero, ciofe portano il micropilo al-

r interne verso la linea mediana del sipario stesso rimpetto Y uno al-

I'altro. Ben presto per6 i due ovoli si torcono sul rispettivo funicolo,

facendo un quarto di giro in vario modo. Cioe: ora si voltano amen-

due dallo stesso lato, portando il micropilo verso la faccia eoncava del

sepalo anteriore o del posteriore (Tav. XI, fig. 11), e necessariamente

jl rafe verso la faccia eoncava del sepalo opposto; ora invece si vol-

tano in senso opposto T uno deiraltro, uno col micropilo verso il se-

palo anteriore, Taltro verso il sepalo posteriore (Tav. XI, fig. 12).

Comunquo avvenga, quando i due ovoli hanno presa la lore posi-

zione definitiva, presentano amendue una faccia laterale un poco eon-

cava addossata al setto placentifero, I'altra faccia laterale un poco con-

vessa addossata alia rispettiva superficie eoncava deirovario (Tav. XI,

fig. 12). Ne consegue che T ovolo ha una figura asiraraetrica, pex^che

il suo asse, che dovrebbe passare virtualmente in senso longitudinale

(*) Dex>elopp. du sac embnjonnaire des Phanerogames angiosp. Ann. Sc Nat.,

Vl*^ Ser., 6, 1878.

(') Rech. sur Ic sac embryon., W Ser, 13. — Angiosp. ot Gymnosp,
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attraverso il rafe, il micropilo e il sacco embrlonale, e realmente curve.

Ne consegue ancora, che con un taglio longitudinale mediante il ra-

soio non riesce possibile mettere in evidenza in una sola sezione tutta

la cavita del sacco, quando esso, come vedremo piu aranti, abbia rag-

giunta la sua conformazione completa, molto allungata e stretta.

L' ovolo nel suo pieno sviluppo ha una configurazione irregolaro

ovato-oblunga, piano-con vessa. (Tav. XII, fig. 13). La porzione del

quarto superiore, che comprende il canale micropilare, non 6 continua

col breve funicolo, che gli sta allato, ma ne e distaccata, Eppero quando

si praticano i tagli trasversali in corrispondenza dei due terzi supe-

rior! del canale micropilare, le sezioni presentano due porzioni stac-

cate, una che attraversa la porzione micropilare (Tav. XI, fig. 11),

Taltra che attraversa la porzione rafeale.

Piu sotto r unione della porzione, che comprende il terzo inferiore

del canale micropilare e i tegumenti colla porzione rafeale, si fa me-

diante un istmo parenchimatoso appartenente alia porzione esterna con-

vessa dell'ovolo; e quindi le figure risultanti dalle sezioni, praticate in

questo piano trasversale, presentano una grande sinuosita rientrante\

t;he si apre sulla superficie concava deH'ovolo, e divide ancora in gran

parte la porzione micropilare dalla porzione rafeale (Tav. XI, fig. 12).

Notisi, che la porzione piii alta del canale micropilare e dei due

invogli non si mantiene verticale, come la direzione complessiva del-

rovolo, ma si incurva sensibilmente, dirigendosi orizzontalmente verso

rilo, Ne consegue, che se noi pratichiamo una sezione trasversale in

corrispondenza di questo punto supremo del micropilo, otteniamo una

figura colle due porzioni separate micropilare e rafeale (Tav. XI, fig.

11). Ma nclla porzione micropilare rileviamo Tapice della nucella con

un invoglio o due, come apparirebbc in un ovolo sezionato longitu-

dinalmente col micropilo diritto.

Si aggiunge ancora che in taluni ovoli il tegumento esterno, proce-

dendo dalla superfice opposta al funicolo, sormonta T apertura micro-

pilare e la chiude, ripiegandosi verso.il lato del funicolo, (Tav. XI,

fig. 14); cit) pert) non accade di frequente (*).

(*) Lo stesso fatto si pu6 vedere neir ovolo della Baptisia atistralis g di

molte altre specie. V. Van Tieghem^ Trait^ d, Bot. p. 410, '?' Mit.
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(

L'ovolo, quando ha appena raggiunta Taviatropia, 6 ancora serapli-

cemente parencMmatoso , senza elementi ben differenziati; tutti sono
I'

isodiaraetrici poligonali, tanto quelli dei tegumenti quanto quelli della

maggior parte della nucella (fig. 10). Se non che le cellule che contor-

nano il sacco embrionale in via di sviluppo sono piii strette, allun-
r

gate-ovoidali, poiche naturalmente, sotto la pressione del sacco accre-

scente, si vanno schiacciando, diffluiscono, e man mano vengono rias-

sorbite. Non vi hanno ancora traccia di vasi.

Ben presto pero T ovolo ingrandisce; gli elementi dei tegumenti si

differenziano notevolmente da quelli della nucella e della sua porzione

ealaziale. Si sviluppa un fascio vascolare cospicuo, molto ramificato

tanto lateralmente al rafe, come sul fondo ealaziale^

Quando la evoluzione dcH'ovolo vergine e compiuta^ e il sacco em-

brionale h pronto alia fecondazione, possiamo rilevare le seguenti mo-

dificazioni ne' suoi tessuti;

1.*^ 11 funioolo ombilicale brevissimo si prolunga tosto nel tegu-

mento ovulare esterno, formandovi il rafe (Tav. X, fig, 3); si ramifica

abbondantemente in un pennacchio d'anibo i lati e termina in una

larga area ealaziale, formata principalmente da brevi tracheidi. (Tav.

XIII, fig. 24. B) (!)•
r

Gli elementi del fascio vascolare dapprima sono cambiformi; poi danno

luogo man mano alia formazione delle tracheidi.

2.^ II tegumento esterno dal lato del rafe ha una struttura diversa

da quella del lato opposto al rafe. Da quest' ultimo lato, come si disse,

il tegumento sormonta il micropilo, e qualche volta lo ricopre intera-

mente. Esso risulta essenzialmente di due file di grandi cellule sub-

rettangolari, disposte come i mattoni di un payimento a spina di pesce,

convergenti a V in basso, quelle di una fiia rispettivamente con quelle

deir altra, e cio nel terzo superiore. (Tav. XI, fig. Hie). Perb queste due

serie di cellule sono assai spesso ulteriormente segmentate per traverse

al loro asse maKP:iore.

(') Questa figura veramente rappresenta un ovolo nel quale Tembrione e gia

disceso contro il calazio. Ma tuttavia vi si possoao benissimo osservare le tra-

cheidi che catraao a formare il calazio stesso.
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Al disotto del terzo superiore la forma di queste due specie di cel-

lule si va modificando; esse diventano irregolarmente poligonali e assai

pill piccole; e ad esse si interpongono due o tre file irregolari di altre

cellule egualmente piccole, cosiccho il tessuto diventa uniformemente

parenchimatoso.^

Verso la meta della lunghezza totale dell'ovolo lo spessore del te-

gumento si assottiglia di molto, e quivi raggiunge il minimum. Piii sotto

si allarga ancora notevolmente (Tav. XII, fig. 13), conservando sempre

la struttura parenchimatosa, e contornando il tessuto calaziale, col quale

fe affatto continuo, e dove acquista il massimo spessore.

Dal lato del rafe I'invoglio esterno appare distinto dal funicolo sol-

tanto per breve tratto nella porzione superiore, dove rassomiglia ad

un labbro a sezione cuneiforme coU' apice in alto (Tav. XI, fig. 14 te,

Tav. XII, fig. 13te). Poco piii in giit il tegumento si fonde interamente

col tessuto del rafe e del calazio, assuuiendo un notevole spessore

(Tav. XII, fig. 13). Gli elementi sono aggruppati in diversi strati, dap-

prima isodiametrici, uniformi.

In seguito comineia a differenziarsi lo strato esterno, che potrebbe

dirsi epidermoids. Nella porzione libera del labbro le sue cellule sono

assai ampie, tavolari, cuneiformi, colla base sulla superficie libera, e

disposte come a ventaglio (Tav. XI, fig. 14). II loro volume impiccio-

lisce gradatamente, finclife arrivano al seno interposto tra esso labbro

e il termine del breve funicolo (Tav. XII, fig. 13, 14te').

Lo jStrato esterno invece, che ricopre il funicolo e scende giii fino

al calazio, esso pure eompreso, consta di elementi non piii voluminosi

degli altri, ma che per la loro figura cubica e la disposizione regolare

assumor.o un poco il carattere epidermico. II tegumento esterno tanto

§ulla superfice libera, come sopra quella addossata al tegumento interne,

h rivestito da cuticola,

Gli strati interni, meristematici, vaniio diminuendo nel lore diametro

trasversale man mano s'avvicinano a quella linea mediana, lono-itudi-

nale, che verra occupata dal rafe. Quindi banno dapprima la figura di

cellule cambiformi, poi danno luogo alio sviluppo di numerose tracheidi

(Tav. XI, fig. 15r), che si diramano lateralmente, e, assai abbreviate,

s
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si distribuiscono sulV area calazl ale a guisa di un cucchiaio a contorni

ben netti (Tav. XIII, fig. 24.Bczy

II tegumento esterno ha una superficie^ die si addossa al tegumento

interno fine alia base della nucella, dove questa si continua col calazio.

Questa superficie e costituita di element! cuneiformi, disposti obliqua-

mente nel terzo superiore (Tay. XI, fig. 14). Pi a sotto fiuo aU'estremo

limite inferiore diventano irregolarmente poligonali.

Tegumento interno. — 11 tegumento interno si mantiene quasi sempre

di due strati, salvo qualche straterello intercalato in seguito per segmeu-

tazioni ulteriori dei primi due.

Nei priinordii e quasi fino alia formazione delle cellule embrionali,

i suoi element! sono quasi tutti isodiametrici (Tav. XI, fig. 10); di poi

si modificano notevolmente.

Nell'ovolo arrivato al suo pieno sviluppo il tegumento interno e

costituito essenzialiTiente di due strati di cellule, le quali ad una certa

distanza dall' apice sono cuneiform!, e divergono in alto alternativa-

mente a V (Tav. XI, fig. 14).

Ma tanto V uno che 1' altro strato subiscono ulteriori segmentazioni

;

cosieche da ultimo si direbbero composti di piii strati irregolarmente

disposti; i quali si possono ancora scorgere fino al livello dell' apice

del sacco embrionale.

Di qui, scendendo giii, il tegumento interno si assottiglia di molto,

riducendosi a due straterelli tend di cellule cubico-rettangolariTTav.

XIl, fig. 16a'), fino al livello del fondo inferiore del sacco, sotto il quale

la nucella si confonde coi teguraenti, cio6 la dove comincia la base

calaziale dell'ovolo.

Quivi il tegumento interno dal lato rafeale si allarga subitamente,

formando una sporgenza a guisa di piede o di sperone (Tav. XIII, fig.

2A.B.spr.a. Tav. XIV, fig, 24. A.^pr. a), costituito in gran parte di ele-

menti rettangolari, allungati orizzontalmente, sotto il quale il tessuto

della nucella lascia un' insenatura vuota.

Dal lato opposto al rafe il tegumento interno alia base della nucella

ingrossa gradatamente, interponendo per breve tratto nn gruppo eel-
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lulare, senza perb dar luogo all' insenatura, che, come si disse, si scorge

sotto il piede dal lato opposto (Tav. XIII, fig. 2A.B.spr.b. Tav. XIV, fig.

24.A.spr.b).

Questo piede o sperone non e altro dunque che 11 profile di un orlo

o cornice, sporgente all' interne, e che forma come la base del tegu-

mento interne.

- Fra il tegumento esterno e interno vi ha contatto, ma non adesione.

II tegumento interno non e rivestito da cuticula nb sulla faccia esterna,

colla quale si addossa al tegumento esterno, ne suU' interna.

E da notare qui, che le cellule dei due tegumenti, specialmente del-

r esterno, gia prima ancora della fecondazione, presentano degli ingros-

samenti reticolati, fitti, che col cloro-joduro di zinco danno una spic-

cata reazione bleu, e sono quindi costituiti di cellulosa. Piii tardi nel

fr.itln nnesti element! formeranno il tessuto sacciforme (v. piii avanti).

Nucella. — La nucella, come gia s' 6 detto, dapprima nuda, poi

sormontata dai due tegumenti continua ad accresecre col suo apice,

prolungandosi in un colic, che riempie fino all' apice il canale micro-

pilare (Tav. XI, fig. 14, Tav. XII, fig. 13), il quale nella maggior

parte degli altri ovoli resta pid o meno vuoto, cio6 un vero canale.

I suoi eiementi si mantengono a lungo uniformi.poligonali dappertutto;

soltanto si fanno piii piccoli, fusiformi intorno al sacco embrionale (Tav.

XI, fig. 10, Tav. XII, fig. 17, 18.7V.). Questa differenza'tra la massa peri-

ferica cellulare della nucella e gli strati circostanti al sacco diventano an-

che piii marcati, quando il sacco embrionale 6 perfettamente sviluppato.

La nucella presenta un rivestimento di cutina suila superficie delle

cellule superflciali, anche di quelle che sono in contatto col tegumento

interno. Anche le sue cellule assumono gli ingrossamenti reticolati, no-

tati gik in quelle dei tegumenti.

Al disotto del sacco embrionale la nucella continua senza interruzione

di tessuto coll' apparato calaziale, limitato inferiormente dalla calotta

concava a cucchiaio, formata dalla massa di tracheidi brevi e fusiformi,

e tutt' air ingiro dalla sporgenza circolare a guisa di cornice fatta dal

piede del tegumento interno; al disotto della quale nella porzione volta

verso il rafe gira una specie di canaletto (Tav. XIII, fi^.2'i. B.spr.a.h.).
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Apparato calaziale. — Dal piano trasversale, che passa al disotto

della base del sacco, fino a ridosso del cacchiaio a tracheidi gli ele-
4

menti delT apparato calaziale diminuiscono gradatamente in volume,

finchd a ridosso delle tracheidi diventano minutissimi (Tav. XIII, fig.

Gonvien notare che tvitto I'apparaio calaziale insieme al tegumento

esterno, che lo riveste, non e disposto trasversalmente ad angolo retto

colFasse verticale geometrico dell'ovolo, bensi e collocato obliquamente

a quest' ultimo, formando un angolo di 45^^ circa dalF alto e dal lato

del rafe al basso e Terso il lato opposto al rafe (Tav. XII, fig. 13,

XIII, fig. 24. B, XIV, fig. 2i.A).

Ulteriore sviliippo del sacco embrionale. — Nell' ovolo giovane tanto

le cellule del tegumenti quanto quelle della nucella sono ripiene di

minute granulazioni d'amido.

II sacco embrionale, quando per le continuate segmentazioni della

calotta e del tessuto nucellare sovrapposto ha raggiunto la porzione

centrale della nucella stessa (che a quest' ora ha gia la forma di fiasco) ,

ha una figura elittica (Tav. XI, fig. lO^e).

In seguito continua ad allungarsi senza allargarsi in proporzione.

Vi si scorge un nucleo rotondo ed un nucleolo ben definito (Tav. XII,

fig. 17nw.)- Nel plasma circostante si vedono due o tre vacuoli. L'al-

lungamento continua, e a un tempo s'allarga un poco alle due estre-

mita, cosicchfe la porzione mediana rimane piti stretta.
w ^ -

Durante questa fase abbiamo osservato il nucleo primitive dividers! *

in due: uno si porta air estremiti- superiore, Valtro all' estremit^, in-

feriore del sacco (Tav. XII, fig. IS).
q

Piu tardi abbiamo potuto vedere nuovamente dividersi in due tanto

il nucleo superiore che I'inferiore (Tav. XII, fig. 19).

E sempre assai difficile in grazia della lunghezza, della tenuita e

deir andamento sinuoso del sacco, ottenere sezioni longitudinali, che

lo comprendano intieramente. D'altra parte la densita del plasma, la

fi;?ura fusiforme delle cellule della nucella contornanti il sacco impe-

discono la visione nitida delle fasi di segmentazione del nucleo pri-
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mprdiale del sacco, Tuttavia noi, servenJoci di sezioni in serie, ab-

biamo potato scorgere Y ulteriore segmontazione in quattro dei due

nuclei superiori ed inferior], come accade normalmente, e quindi anche

la formazione delle antipode, ben presto evanescent!. E perb da no-

tare che i diversi nuclei provenienti dalla segmentazione del nucleo

primitivo del sacco, ed avvolti in un denso plasma, lasciano scorgere

molto difBcilmente la sostanza nucleare, anche trattandoli colle sostanze

coloranti (nietilverde all'acido acetico, saffranina, ematossilina ecc),

mentre che il nucleolo rimane sempre molto appariscente.

Pill volte invece abbiamo potato distinguere nella tetrade superiore

la cellula uovo e le due sinergidi, e scendere il quarto nucleo per

unirsi al nucleo residue jdella tetrade inferiore, e fondersi insieme

per la generazione del nucleo secondario del sacco embrionale (Tav.

Xir, fig. 20.1, 20^).

Arrivato a questo stadio il sacco ha una forma allungatissima, al-

largata alle due estreinita, specialmente 1' inferiore, gradatamente ri-

stretta verso il mezzo. La superiore arriva alia base del colic della

nucella; 1' inferiore raggiunge quasi il livello del piede del tegumento

interno (Tav. XH, fig. 13, 20c).

In alcuni preparati abbiamo potato osservare la penetrazione del

budello pollinico attraverso il tessuto della nucella, e dentro il sacco

embrionale tramezzo alle due sinergidi posarsi a ridosso della cellula

ovo. Non ci e riuscito vedere gli intimi fenomoni della fecondazione.

(Tay. XII, fig. 21tp). Avvenuta la fecondazione, le due sinergidi diven-

tano granular!
; i loro nuclei scompaiono. Cosl pure si seompone la

sostanza nucleare del nucleo del sacco: pordura per qualcho tempo
ancora il grosso nucleolo, che poi a sua volta svanisee. Non ha quindi

luogo nessun principio di formazione di endospenna.

E da notarsi che nella cellula ovo fecondata si pu5 scorgere eviden-

temente dell'amido, trattando il preparato colla tintura di jodio; amido
che persiste nelle due cellule generate dalla prima segmentazione,

fatto rilevato anclie da Treub (i) (Tav. XII, fig. 21o, 22a).
I

(») Note SUV remhryogenie de quelques Orchidees, Verhandl. d. K. Akad.
van Wetenschappen. Amsterdam, 1879. "
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Proembione. — Avvenuta ia fecondazione la cellula ovo si divide

in due con sipario trasversale (Tav. XII, fig. 22a). Di queste la supe-

riore subisce una nuova segmentazione trasversale, d'onde due eel-

lule generatrici del sospensore (Tav. XII, fig. 22J). L'inferiore e la

vera generatrice delF embrione. Essa subisce nuove segraentazioni

trasversali parallele alia prima (Tav. XII, fig. 22c); e quindi ben tosto

altre ancora vertieali in diversi sensi (Tav. XII, fig. 22c^), Ne risulta

un corpo cilindroide arrotondato in basso, costituito di elementi di
ft

foi^ma press' a poeo cubica.

So^pe)isore. — Contemporaneamente le due cellule del sospensore

man inano si allungano rapidamente, e si dividoup irregolarmente con

segment! vertical!, trasversali ed obliqui generando un cordone di poche

cellule allungate-sub-rettangolari, amplissime (Tav. XII, fig. 22e.f,sps).
4

Con questo procediniento di rapido sviluppo il sospensore spinge in-

nanzi a'sfeil rudimento embrionale, riempie il sacco, il quale va
r

dissolvendosi, e invade il tessuto della nucella, che man man diffluisce

sotto la sua pressione (Tav.. XIII, fig. 23.-B.iV.).

Gia fine da questi primi stadii* coi soliti trattamenti (I'acqua di

Javelle e quindi clorojoduro di zinco), possiamo scorgere delle note-

voli punteggiature nelle pareti delle cellule del sospensore-

1.

Embrione. — L' embrione arriva cosi a toccare la porzione inferiore

della nucella. La quale in qnesta fase 6 ridotta ad un cuscinetto nie-

ristematico; limitato inferiormente dalF espansione a cucchiajo delle

tracbeidi calaziali, superiormente da unasuperficie lievemente convessa,
r *

che arriva al livello del cercine o piede del tegumento interne. Chia-

miamo cuscinetto nucellare questa residua massa della nucella (Tav.

XIII, fig. 24.5, Tav. XIV, fig. 24.ACN). I suoi elementi sono molto volu-

miuosi alia superficie superiore, ma man mano impiccioliscono assai

a ridosso delle tracheidi calaziali. Sotto la pressione del sospensore e

deir embrione, che vanno discendendo, gli elementi nucellari si al-

lungano, si deformano, si fanno diffluenti.

Quando T embrione ancora rudimentale (di forma conica, colla punta
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arrotondata in basso) tocca la superficie curva superiore del cuscinetto

nucellare, si arresta temporaridmente (Tav. XIV, fig. 2i.A. Er?ib.).

Cuffid del sospensove. — U sospensorc invece. seguita ad allangarsi

"molto rapidamente; e per5 comiricia a torcersi ed a formare delle

anse mesenteriformi. Quindi con una grande falda duplicata pende

gill dal lato rafe, e foggiandosi a guisa di cuneo, s*interpone tra il

tegumento interno, il cuscinetto e rembrione. II quale viea cosi

sospinto coir altra faccia contro la superficie opposta al rafe del te-

gumento interno, e vi si mantiene quasi ritto sulla sua punta, die

sola poggia sulFangolo interno del cuscinetto (Tav. XIV, fig. 24.A).

Progredendo di questo passo 11 sospensore finisce col formare una

specie di cuffia, quasi un atillo, cbe ricopre Tembrione su tutta la

faccia rivolta verso il rafe Q). Le sue cellule si gonfiano di plasma

(colla saffranina si colorano assai piii intensamente delle altre), e si

allungano prevalentemente nel senso verticale alia superficie del cu-

scinetto (Tav. XIV, fig. 24.A, 25.^).

(») V. HoFMEiSTER, EmbryohUd. d. Phanerpg. in Pringsheim's Jahrb., I Bd.,

1858.

'\

f

Cellule assorhenti, — Dalla posizione e dai rapport! , che assume

questo strato, dalla sua struttura e dalle fasi sue ulteriori, si pu5 ra-

gionevolmente indurre, che le sue cellule sono ve^n organi asHorhenti

del materiale albuniinoide, che riempie gli elementi del tessuto del

cuscinetto, per trasmetterli airembrione in via di continuo jiccresci-

mento (Tav. XIII, fig. 24.S.a55j, Tav. XIV, fig. 24.^, 25.^, 2^.B.aul\

Man mano infatti che rembrione ingrandisce, il merenchima del

cuscinetto va sconiparendo, non residuandone eho pochi elementi for-

manti uno straterello soprananierario del tegumento interno delFem-

brione dal lato del rafe (2) commisti ad alcuni altri rimanenti dello •

strato assorbente del sospensore, e che rivedrenio nel seme (Tav. XIV,

fig. 2o.B.assb, Tav. XV, fig. S^assb.

E a notare che quella superficie deU'embrione che si trova in con-

%

O HoFMEiSTER, (Pringsluim's Jahrbucher. I, p. 108, 121) fece giA conoscere
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tatto colle cellule assorbenti 6 defieiente di cuticola; la quale invece

rivoste il rosto della sua superficie.

Arrivato a questa fase la configurazioae conica dell'embrione colla

base in alto si h notevolmente catnbiata.

Dal lato antirafeale la sua superficie b accresciuta considerevol-

mente, e si e fatta convessa. Dal lato del rafe invece 1' accrescimento

si fa in modo irregolare. E qui dobblamo distinguere la porzione del-

l'embrione che poggia sul cuscinetto, da quella, che si addossa al

tegumento interno. Amendue sono leggermente concave; ma tra I'una

e I'altra la massa carnosa dell'embrione sviluppa una gobba arroton-

data, che aumenta d' assai il suo diametro trasversale (Tav. XIV,
fig. 2o.A.gb). Le due superfiei concave fanno tra lore un angolo ottuso,

che ha il vertice nella massima sporgenza della gobba intermedia.'

E da notare che, in grazia del prevalente accrescimento della su-

perficie antirafeale dell'embrione, la adiacente superficie concava cala-

ziale, gia abbastanza inclinata anche nell'ovolo, si va inclinando sempre
pib, tendendo ad allargare 1' angolo, che fa coll' altra superficie, che

s'appoggia sul tegumento interno rafeale. Si aggiunga che questa su-

perficie calaziale, appoggiata sulle cellule assorbenti del sospensore^

hauno sviluppo prevalentissimo sull' altra superficie concava superiore

rafeale. E cosi a poco poco questo accrescimento esagerato della su-

perficie calaziale e della gobba sovrastante e tale, che tutte e due
assieme si rialzano parallelamente alia superficie rafeale del tegumento
interno, formano insieme una sola faecia convessa, la quale ncl seme
diventera la faecia calaziale, ed e costituita quasi tutta da quella super-

ficie dell'embrione, che in origine posava sul cuscinetto calaziale

(Tav. XIV, fig. 2Q.A.B.C.D).

La Tera superficie dell'embrione, che in origine si addossava alia

che nelle Ribesiacee e nel Tropaeolum il sospensore manda due aggetti, uno
tra I'ovario e I'ovolo, 1' altro eltro il tessuto della placenta, dove funzio^nano come
organi assorbenti. - Treub, (Emhryogenie de quelques Orchidees, Verhand. d.

K. Akad. van Weteaschappen, Amsterdam, 1879) ha pure rilevato i filamenti
succhiatori analoghi ai precedenti, che escoao dal micropilo per accollarsi ai
funicclo ed alia placenta.
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superficie rafeale deirovolo, per difetto di accrescimento b limitata

cosi ad una piccola porzione delFapice radicoforo delF embrioiie nel

seme maturo, come si vedra in appresso.

Quella porzione, die neirembrione rudimenta]e, di forma conica, e

attaccata direttamente al sospensore, non ingrossa di conserva colic
4

due superfici della massa sottostante, ma soltanto si allunga un poco,

attenuandosi alFapice; cosicchS, gia in uno stadio non ti'oppo avan-

zato di sviluppo, invece di eostituire la base del cono embrionale

(Tav. XIV, fig. 24.^), come nel suo rndimento, diventa I'apice di un

cono irregolarissimo (Tav, XIV, fig. 2G.B,C,D), e dara luogo finalmente

al corpo radicofoi'o deU'embrione. Al disotto del quale nasce la gem-

mula rivolta precisamente verso il vero rafe, ridotto nel seme a mi-

nime proporzioni, in confponto colla superficie calaziale (Tav. XIV,

fig. 27g).
^

-

II primo^cconno alia formazione dellajgcmmula apparisce per tempo,

quando la configurazione dell' enibrione e assai imperfetta, ma e giS,

perb ben designato Y ingrossamento suo mediano trasversale. Essa ha

la forma di un tubcrcoletto arrotondato (Tav. XIV, fig. 26.B.C.g),

Al disopra di esso, ma posteriormente al suo apparire, sporge un

tenue orliccio, che poi man mano andra crescendo in prevalenza sul

tubercolo gemmulare e finii^a col ricoprirlo (Tav. XIV, fig. 26. C./)): 6

il cosidetto piccolo coliiledone degli autori, e che noi a preferenza

crederemmo omologe al coleoptile del grosso e grande cotiledone

(come nelle Monog^tiledoni), che sarebbe formato dal resto della massa

embrionale, salvo Testremita radicofora (v. infine).

Dairispeziono delle nostre figure si rileva ben tosto T erroneita di

quelle di Barneoud {^) sulla genesi deirembrione della Trapa ^ che

certamente sono piii supposte che copiate dal vero.

L'estremita radicofora deirembrione si attacca direttamente al so-

spensore medianto cellule cubiche e poligonali, pin brevi assai di

quelle del sospensore, un po piu ample di quelle deirembrione stesso

(') Mem. sur VAnaL et Vorganoy, du Trapa nalans., Ann. Sc, uat. 1848,

III*^ ser., 9, tav. 15, fig. 20, 21, 22, 23, 24.

12- yfafpighia, anno V, vol. V.
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(Tav. XV, fig. 2Sam). Giammai yi si osserva traceia di formazione anche

rudimentale di pileoriza, Nelle cellule d'attacco v'ha abbondanza d'a-

mido, materiale che manca affatto nelle lunghe cellule del sospensore.

Neir embrione si rileva ben presto uno strato epidermico ben mar-

eato (Tav. XV,' fig. 2Sep). La sua massa parencliimatosa consta di ele-
I

menti poligonali ampii, che per5 verso 11 suo asse si ristringono e
w

si allungano, assumendo il carattere di cellule procanibiali (Tav. XV,

fig. 28pr), Esse preeedono le prime traclieidi dell" embrione; clie si ap-

palesano ben presto, gia prima che questa abbia raggiunto meta del

suo volume a niaturanza normale.

Come gia si disse uno solo dei due ovoll e fecondato e diventa seme.

L'altro non va piti in la della fase ovulare. Noi abbianio aperto mol-

tissimi frutti, ma non ci fu niai dato rinvenire, non che il rudimento

di un secondo seme, neppuro le prime fasi della formazione di uu

pro-embrione neH'altro ovolo, che pure sarebbero facili a riconoscere

dal lungo e caratteristico sospensore.

Anche il sipario placentifero, in grazia del rapido ingrandimento

deir unico ovolo fecondato, e della loggia dove si innicchia, si atro-
4

fizza ben presto. Di esso per5, come doll' ovolo abortito, troviamo

sempre i resti anche nel seme maturissimo (Tav. XV, fig. 29^-, 335).

Fioriiwa. — La fioritura della Trapa natans nei nostri paesi co-

mincia nella seconda meta di giugno, e continua fin quasi a tutto luglio.

La struttura del pistillo e dei nettarii aperti ci conduce subito alFindu-

zione, che la fecondazione debba eff^ettuarsi coH'intervento detrli insetti.

Riuscite vane le nostre prime ricerche in epoca forse troppo
*

precoce, il Prof. Mattxuglo, coadiuvato dal D.^ Ferrero e dal D.^'

BuscALiONi , scoperse con piena evidenza, che la fecondazione ha

luogo per opera di un emittero alio stato di larva, la Mesovelia

furcata Muls. et Rey. (i), che galeggia sulle acque tranquille del

laghetto di Candia (Canavese, prov. di Torino). Questa larva fu da

noi frequenti volte veduta entro la corolla dei fieri conservati in

alcool. II frutto matura in ottobre.

(') La determinazione ci fu favorita dal Prof. Gestro di Geneva
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Lescrizione del seme maturo. — II seme iiiaturo, spoglio del dure

pericarpio, nia rivestito cle' suoi tegnmenti, ha una forma irregolare,

difficile a descriversi a parole. Se si esportano T cstremita radicofora e

il breve asse ipocotile, la grande massa embrionale, ritenuta come il

grande cotiledone, si potrebbe considerare come uu corpo formato da

due piramidi triangolari assui depresse e sovrapposte reciproeamente

per la base comune, figurata da tin triangolo isosccle. Naturalmente

angoli e spigoli sono arrotondati, e affatto irregolari; come anche lo

facce (Tav. XV, fig. 30).

Uno dei suoi diametri trasversali 6 lungo almeno il doppio del-

I'altro, s'intende presi nella loro massima grandezza. Ha due grandi

facce; ciascuna formata dairinsieme delle tre facce triangolari delle

rispettive due piramidi depresse e sovrapposte.

Se si pratica una sezione longitudinale mediana, clie passi attra-

verso le corna superior! del frutto, parallela alle due grandi facce,

si ottengono la fig. 29 e la fig. 33, Tav. XV. Se invece si pratica una

sezione mediana perpendicolare alia preeedente, e clie passi attraverso

le corna inferior! del frutto, si ha la fig. 32, Tav. XIV.

L'estremita radicofora, direttamente continuata coll' asse ipocotile,

che contiene la gemmetta, rivestita dei tegument! cbstituisce un'ap-

pendice conico-cilindrica impiantata verticalmcnte nel mezzo del lato

piu breve comune alle basi delle duo facce sovrapposte dolle due pi-

i\amidi depresse. Questa appendico coi suoi grossi tegumenti, col fiuii-

colo ombilicale e coi residui del sipario placentifero dell' ovario e

deirovolo abortito, forma un tampone, il quale riempia quella piceola

porzione fortemente indurita e lignifieata del frutto, la quale deriva

dal cupolino superiore, libero, dell' ovario, contornato dal disco pure

selerotizzato e quasi eburneo.

Di questo cupolino nel frutto mature residuano i fasci vascolari

sclerotizzati, trasformati in una corona di setole rigide, che chiudono

Papertura del frutto, d'onde uscira l'estremita radicofora nella ger-

minazione (Tav. XV, fig. 31cu).

Non di rado, sopratutto net semi aneora giovani, il profile delle

due grandi facce tende a farsi romboidale; poiche il lato basale del

/
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triangolo isoscele inclina a spezzarsi in due, i quali si rialzano e si

prolungano nelVasse ipocotile e neirestremita radicofora, Tapicedella

quale costituisce uno del vertici acuti dal rombo (Tav. XV, fig. 29, 30).
#

Le due grandi facce del seme maturo sono nettamente distinte Tuna

dall'altra per il colore. L' una cLe chianieremo calaziale ,
percbfe,

come si disse, deriva tutta dalla evolnzione della superficie calaziale

deir OYolo, ha un color bruno-cupo-suberaceo, cbe si continua in alto

su tuUo il tampone, e finisce lateralmente sui margini con un orlo

netto. II quale e anclie il liniite dell* altra faccia clie chiamerenio

conlrocaJaziale ^ ed ha colore piii pallido tendente al roseo-carnicino.

La faccia calaziale 6 percorsa in senso verticale, cominciando poc^o

sopra la base d'inserzione del turacciolo, da un solco ben marcato

(Tav, XV, fig. SO^/i), il quale scende gin, seguendo press' apoco una

linea mediana, e s'interpone tra le due gobbe piu o meno aiToton-

date, poste quasi, nel mezzo della faccia stessa (Tav. XV, fig. 30^&). Sul-

r altra faccia anticalaziale si rileva pure un solco, che fa quasi sini-

metria col precedente, col quale anzi si continua allato delF inserzione

deH'asse ipocotile, e com'esso scende giii tramezzo a due altre gobbe.

E naturale che il piano trasversale di massimo spessore del seme

passi attraverso alle gobbe delle due facce opposte*

Altre solcature piii o meno accentuate si possono riscontrare lungo

i margini, disegnanti quasi i liniiti tra le due facce. Ma queste non

sono costanti nel lor andnmento, e non sempre reperibili. Le solcature

provengono da ciu, che il seme nel suo sviluppo s'addatta eontro i cor-

don! sclerenchimatosi delle pareti del frutto, rieevendone Tinipronta.

I due s2^eroni. — Come gia si disse, la faccia calaziale e dovuta

tutta alio sviluppo della superficie. del calazio ovulare, che impodisce

- quello della superficie nucellare-rafeale, ben limitata da quel corciue

sporgente, gia indicate nell'ovolo sotto il nome di sperone o piede

(Tav. XIV, fig. 24.4) e che, con una sezione longitudinale mediana del

seme, si rileva in basso poco sopra Tangolo inferiore, in alto appena

' sotto la base deir appendice radicofora (Tav. XV, fig. 32, "iospa, sph).

\
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/ teguvienti in geuerale. — I tegiunenti sono dv\e, come neirovolo,

e si mantengono sempre abbastanza distinti anche nel seine per quanto

siano saldati T uno coiraltro. Per ben descriverli convien dare una

deliinitazione della figvira dell' embrione, onde stabilire i reciproci

rapporti.

La conformazione deU'embrione corrisponde a quella stessa del seme,

salvo nella porzione compresa nel turacciolo, L' asse ipocotile radico-

foro si inserisce ad angolo retto e in una specie di nicchia sul lato

piu breve del profilo delfa faccia grande triangolaro del grosso coti-

ledone (Tav.' XV, fig. 32, 33%), il quale quindi s'allarga quivi a guisa

di due larghe spalle.
^ .

I due tegument! in qucsta porzione del turacciolo ingrossano note-

volmente, riuniti in una sola niassa, che ricopre Tasse ipocotile a guisa

di un ditale, e si induplicano entro il solco che attraversa le due facce

per il lungo, passando rasente la base d elr asse ipocotile radicoforo

(Tav. XV, fig. 33rfprs).

II tegumento esterno, di spessore venti voltain complesso piu grosso

deirinterno (Tav. XI, fig. 15), copre tutto V embrione. II tegumento

interno invece copre tutto Tasse ipocotile radicoforo, le due spalle del

grande cotiledone e tutta la faccia anticalaziale, ma termina col cer-

cine o sperone o inede (Tav. XV, fig. 32, 355j3a, spb)^ che a sua volta
F

e anche il limite della faccia calaziale, come gia si disse.

Con una sezione longitudinale mediana perpendicolare alle grandi

facce del seme, noi possiamo mettere in evidenza i limiti dei due te-

gumenti (Tav. XV, fig. 35).

Tegumento esterno. — U tegumento esterno del seme deriva diret-

tamente dal tegumento esterno deH'ovolo, e dalla trasformazione dei

suoi elementi parenchimatosi e vascolari, Le cellule parencbimatose

si trasformano notevolmente: nel seme maturo ingrandiscono assai, si

fan no vescicolari, si allungano e diventano sinuose a guisa di budella

gonfie e chiuse; si ravvolgono reciprocamente intricandosi, mantenendo

perb sempre una debolc aderenza reciproea: chiamiamo il loro contcsto

Le^mlo mcciform^ (Tav. XVIL (ig. Vi(\. Tav. XVl, fig. Slscf). La gran-
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(lezza Joro e un pochino la configurazione variano. In tutta quella por-

zione del tegumento, die eiitra a costituire il turacciolo, sono aniplis-

sime, e tendono ad arrotondarsi. Decrescono di volume e si vauno al-

lungando entro tutta- quella porzione che contorna le spalle del grande

eotiledoue (Tav. XVII, fig. 30), e che scende giu aU'esterno del fascio
4

vascolare (Tav. XYI, fig. 37). La loro parefce interna si rivestc ben
r

presto di ingrossamenti o trabecole disposte a spirale semplice, talora

anclie biforcata. Tutt'assieme queste cellule sacciformi rammentano le

cellule acquifere con ingrossamenti spiral! degli Sphagnum^ salvo s'in-

tende le perforazioni di queste ultimo, che mancano afi^atto nolle sac-

ciformi.

Quest! element!, quando mostrano le tracce delle trabecole spiral!,

appaiono costituiti di pura cellulosi, poiche coi solit! reativi si colorano

in bleu col clorojoduro di zinco tanto le pareti come le spire. Man mano
9

per6 vanno invecchiando cominciano a lignificarsi; e colle reazioni della

floro-glucina le pareti diventano rosee, mentre le spire si mantengono

incolore. Invece col cloroioduro di zinco le spire diventano intensamente

cerulee, le pareti appena bruniece- A maturanza poi del seme la difie-

renza delle due colorazioni si mantiene spiccatissima.

II tessuto sacciforme nella porzione che entra a formare il tampone,

6 percorso nel suo mezzo longitudinalmente dal fascio vascolare del

funicolo e del rafe, che poi scende gid diramandosi ampiamente su

tutta la faccia calaziale (Tav. XVII, fig. 38). Ma mentre entro la por-

zione del tampone il tessuto sacciforme circonda tutto il fascio vasco-

lare, quando arriva in corrispondenza al punto piii alto del cercino o

sperone del tegumento interno , e quindi della vera faccia calaziale

(alia quale manca il tegumento interno), il tessuto sacciforme continua

soltauto aU'esterno della diramazione del fascio vascolare; prosiegue

invece tutto all'ingiro del tampone e della faccia anticalaziale del grande

cotiledone, sovrapponendosi direttamente al tegumento interno.

Tutfci gli elementi del tessuto sacciforme sono zeppi di amido.

Sulla faccia calaziale quegli strati del tegumento esterno, che s'in-

terpongono tra la massa embrionale e il piano di diramazione cala-

ziale del fascio vascolare, non sono costituiti di cellule sacciformi, bens'i
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di cellule parenchimatose poligonali (Tav. XV, fig. 35, Tav. XVI,

fig. 37^^),

Questo parenchima, trattato col jodio e Tacido solforlco e col cloro-

ioduro di zinco, diventa giallo traente al dorato
;

giallo coll'acqua di

Javelle
;
giallo pallido colla potassa ; rosso col bicromato di potassa;

verde cupo coll' acetato e cloruro ferrico: tutte reazioni indicanti la

presenza del tannino, reazioni che scompaiono macerando a lungo il

tessuto in una soluzione di potassa. In conseguenza di che le pareti

cellulari si scolorano quasi del tutto, e non danno ne la reazione della

cellulosi ne quella della lignina; ma resistono ancora benissimo alFa-
r

zione delF acido solforico e dell' acido cromico, mentre i tessuti adia-

centi in presenza di questi reativi si disciolgono interamente.

Abbiamo qui dunque un tessuto manifestamente tannifero , con pa-

reti suberificate o cutinizzate. E pero curioso che non tutti gli strati

di questo parenchima, morfologicaniente omogeneo, siano tanniferi e

cutinizzati. I suoi due strati piu interni a ridosso deU'embrione non

manifestano contenuto tannico, e le pareti, previo lungo trattamento

colla potassa, danno la reazione bleu della cellulosi e sono manife-

stamente trabecolate (Tav. XVI, tig, 37c5),

Fascio vascolare del rafe e del calazio. — II funicolo ombilicale

del seme 6 appena accennato. II fascio vascolai^e scende giu obliquamente

tramezzo al tessuto sacciforme, che s'interpone tra esso e Tasse ipo-

cotile i^adicoforo; e divergendo obliquamente in basso arriva al livello

dello sperone o piede del tegumento interno, appena sotto la spalla

del grande cotilodone (Tav. XV, fig, Sbspa). Questo tratto designa il

rafe del seme.

Da questo punto il fascio seguita in giix senza interruzione fino

appena oltre la sporgenza infcriore dello sperone o piede del tegu-

mento interno (Tav. XV, fig. 35sp5); fa parte integrante del tegumento,

che ricopre la faccia calaziale deirembrione, interponendosi tra il tes-

suto sacciforme^ che lo ricopre airesterno, e'il tessuto tannifero che

gli sta airinterno (Tav. XV, fig. ^zg).

Questo fascio vascolare consta di numerose tracheidi c di alcune
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V

trachee svolgibili accompagnate da tubi eribrosi, messi in evidenza col

bleu d'anilina, e da cellule cambiformi (Tav. XVI, fig. 34./t, 31t.c).

E a tipo bicollateralc. Pero dal lato interne verso rcmbrione gVi elc-

menti del libro sono scarsi, tutti poi sono brevi, poco appariscenti.

La massa degli elementi di legno e di libro si mantiene unita in un

cordone entro tutto il rafe; ma poi su tutta la faccia calaziale si sbranca

in un fltto ventaglio di numerosissimi rami e ramuscoletti (Tav. XVTl,

fig. 38 ). E naturale che gradatamente lungo le successive e sempre

piu tenui diramazioni il numero degli elementi componenti il fascio

vada sempre piii diminuendo.

\,

Cellule residue del cuscinetlo calaziale e assorbenti del sospensore.

Fra la superficie calaziale del tegumento esterno e T epidermide

deir embrione si trovano iunicchiati due strati irregolari di cellule ar-

rotondate, intramezzate di alcune elittiche assai piii grandi, a paretl

uniformemente ingrossate, poco agglutinate fra lore e coi tessuti adia-

centi (Tav. XV, fig. 35, Tav. XVI, fig. 37ca, Tav. V, fig. 2^.B.assb).

Trattate colla floroglucina e coll'acido cloro idrico restano incolore; col

clorojoduro di zinco la lore parete diventa bleu, il cbntenuto proto-

plasmatico giallo. Si tratta dunque di cellule non lignificate, a parete

ingrossata tutta di cellulosi.

Nel frutto ancor giovane queste cellule, ancora non adese 1' una al-

I'altra, lasciano scorgere il nucleo, il quale poi pin tardi scompare,
affatto, lasciando soltanto dei residui di protoplasma.

Tenendo dietro alia loro genesi e successiva morfosi, si puo age-
volmente riconoscere, che queste cellule sono le residue del cuscinetto

calaziale per la maggior parte, intramezzate da alcune, le piu grandi,

di forma elittica, provenienti dalle assorbenti del sospensore. II che

d anche evidentemente dimostrato dalla loro posiziono sulla faccia ca-

laziale, limitata dal cercine o sperone del tegumento interno, libere tra

il tegumento esterno e I'epidermide dell' embrione, senza nessuna con-

tinuita nb con questo n6 con quelle.

Tprjumenfo interno. — II togumcnto interno 6 estremamente piu

y
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sottile-deiresteruo, e (|uantunfiuo i suoi elementi siano profondaniente

moJificati, si possono seguire in tutto le loro evoluzioni, incoralneiando

daH'oYolo fino al seme maturo ; tenendo dietro ancLe agli spostanienti

subiti in grazia dello svilu^jpo prevalente del calazio, che nel seme,
+ *

come si e veduto, accresce di tanto da costituire da solo una delle
4

sue faocie. ]a ealaziale.

II tegumento interne dunque, lasciando libera tutta la faccia calaziale,

coraincia da quell' orliccio sporgente a guisa di piede, che neH'ovolo

segna I'inserzione del tcgumento stesso sopra il calazio (Tav. XV, fig.

3ospM, Tav. XII, fig. 13); rieopre tutta la faccia contro-calaziale del seme,

e la spalla corrispondente dell' embrione. Dall'altra parte rieopre la

spalla sovrastante al limite superiore (piede) deU'orliccio sopradetto

(Tav. XV, fig. 3osp.a). Tutt'assieme poi forma come un astuccio a dito

di guanto intorno all' asse ipocotile radicoforo.

Sopra tutta questa superficie complessiva il tegumeuto interno bl

mantiene sottile e ben aderente all' epidermide embrionale.

Arrivato sulla punta dfeirasse radicoforo, lo rieopre interamcnte col

pill interno dei suoi strati. Col piii esterno continua in alto, ingrossando

gradatamente tutt' intorno al residue della nucella, mantenondosi di-

stinto fino airapiee, dove conserva la forma de' suoi elementi quali

erano nell'ovolo, senza mai confondersi con qiielli del tessuto sacciforme

del tegumento esterno (Tav. XV, fig. Sotii).

II tegumento interno in tutta quella porzione, che riveste I'embrione,

consta di due strati molto diversi: uno interno, che chiamiamo tesse-

lare costituilo da un solo piano di cellule (salvo iittorno all" asse ra-

dicoforo) (Tav. XVI, fig. ^A.A.less, Tav. XVII, fig. miess)-. I'altro e-

sterno, che diremo a Iracheidi. II quale ultimo su tutta la faccia con-

trocalaziale si mantiene semplice, di un solo piano di cellule o quasi

(Tav. XVI, fig. 40<rc); ma poi al disopra delle spalle e tutto lungo

J'asse ipocotile assume due, tre, ed anche quattro piani di tracheidi

(Tav. XVII, fig. 41, Tav. XVI, fig. 'M.A, Tav. XVII, fig. 36/jr).

Incominciando dalla punta dell' asse ipocotile radicoforo e procedendo

in su, tutto il tegumento interno si va ingrossando, come fa nel-

l'ovolo (Tav. XV, fig. 35//), o vi si divide non pia in due, ma in

X
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tre Strati. Uno esterno (Tav. XV, fig. 35i/i, Tav. XVII, fig. 42li^)

che sale ingrossando gradatamente fino alUapice, ravvolgendo il re-

sidue della micella, e ehiudendo il micropilo (Tav, XV, fig, 35.iV):

esso conserva press' apoco la forma degli elementi che aveva neirovolo.

Il-secondo strato h in continuazione collo strato a traeheidi (che cessa
^

come tale appena sotto I'asse ipocotile radicoforo), ma assume tutt'altra

struttura. I suoi elementi si allargano diventano parenchimatosi , le

pareti cellulari si fanno subei-aeee (i); il cavo si rierapie di tannine:

al disopra dell'asse ipocotile si adossano in una massa sola, che forma

un vero luracciolo tannifero , interposto tra il residue della nucella

die gli sta sopra, lo strato precedents, che lo ricinge all' esterno, e lo

strato tessellare che gli sta sotto (Tav. XV, fig. 35^22, Tav. XVII,

fig. 42-^). II quale forma il terzo degli strati sopra enumerati al disopra

della punta dell'asse radicoforo e del rosiduo del sospensore, che an-

cora si puo rilevare (Tav. XV, fig. 3osps).

II turacciolo suberaceo-tannifero anzidetto h una produzionc poste-

riore alia formazione dell' embrione, dovuta alia moltiplicazione di un
tratto di cellule del tegumento interno, tutta in senso concentrico verso

I'asse del seme, al disopra dell' embrione, in modo da isolarlo afi'atto

dal residue della nucella, lasciando per6 una traccia o linea d'incontro

delle cellule fra di loro, a guisa di un pseudo-canale micropilare (Tav.

XVII, fig. 42cm) (2).

TessiUo tessellare. — II tessuto tessellare consta di elementi a pa-'

reti sottilissime
, sub-prismatico-rettangolari , col massimo diametro

(') Resistono all'acido solforico aacho dopo 24 oie di maceraziono.
{^) Puo darsi che il tanniuo , che in quantita assai maggiore che gh altri

tessuti inquiiia questo turacciolo, sia destinato ad irapedire I'eiitrata dell'acqua
a ridosso della mandorla cmbiionale durante la sua qaiescenza invernale , e
quindi ad impedirne la sua corruzione. Anche Tschirch (Phys. Studion uber
die Samen etc. in Ann. du Jardin de Buitenzorg IX 1891) ammette che un tu-

racciolo consimile, alio scopo di impedire Tingresso doll' acqna e dellc mnffe
neli' embrione, funzioni nei serai di Elettaria, Maranta, Phrijnium, Tachyphrij-
nium, Musa, Heliconia, Strelitzia, Tj/pha, Potamoyeton, Pistia, Lemna, Co
melina , Tradescantia. Noi semi in condizioni analoghi aiprecodonti altri p
cessi provvcdono agli stessi scopi.

m-



p

INTOUNO ALLO SVlLb'l'l'O DKLl/ OVOLU "ii UEL SEMK, KCC. 187

/

alhingato 4-5 volte piii deglj altri, e parallelo alia superficie del te-

gumento. Sono disposti e intrecciati fra loro in tutti i sensi; cosicche,

veduti sopra la faccia superficialo del tessuto, raimfieutano le trabccole
r

prismatiche di un pavimento in legno, connesse esattainente fra loro,

ma senz'ordine e senza disegno (Tav. XV, fig, SA.B, AOtess). Le sue

cellule contengono ancora i residui dei nuclei.

II tessuto tessellare in tutta la porzione, die ricopre Tasseipocotile

radicoforo e le due spalle delV embrione, e rivestito di una grossa cu-

ticola, e in tutto questo tratto e imbevuto di tannino. (Tav. XYII, fig.

41/^55). Rimosso il quale, se lo si tratta col clorojoduro di zinco, lascia

vedere distintamente una parete cellulare bleu, rivestita di una cuticola

gialla. Al disotto della spalla sulla faccia anticalaziale, la cuticola non

h piu percettibile, e il tessuto non dk che la reazione delle cellulosi.

Tessitto a tracheidi. — II tessuto a traclieidi, die, come si disse,

forma lo strato esterno, e costituito da un fitto intreccio di tracheidi

fusiformi, contenenti tutte un ingrossamento spirale a passi ravvi-

cinati. Lo spessore di questo tessuto varia a seconda delle parti del-

rembrione, che indirettamente ricopre (Tav. XVI, fig. 34.^. frc, 40/rc).

Consta di uno strato solo su tutta la faccia contro-calaziale. Ma poi

man mano che s'avanza dalle spalle deU'embrione tutto lungo Tasse

. ipocotile, ne assume due, tre, e anche quattro, fine sotto alia punta di

quest' ultimo (Tav. XVII, fig. 4.3, Tav. XVI, fig. 3G/rc); dove le tra-

cheidi cessano, e sono susseguite senza interruzione, come si disse,

dalle cellule del turacciolo micropilare (Tav. XV, fig. 35fi^, Tav. XVII,

fig^ 42^).
r

II tessuto a tracheidi non contiene tannino. Nello stato giovanile ci

da evidentemente le reazioni della cellulosi. Ma invecchiando le sue

pareti si vanno lignificando, debolmente per6; polche ci danno poco

distintamente tanto le reazioni della lignina, quanto quella della cel-

lulosi con gradazioni prevalent! ora verso Tuna ora verso Taltra. Le

spire invece, che rivestono le pai^eti, come quelle del tessuto sacci-

forme, ci danno sempre la reazione bleu della cellulosi.
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La mandorla delV embriolie. — La mandorla costituente rembrione

riproduce, come si disse piu sopra , le forme del seme, salvo nella

porzione deirasse ipocotile, che e lungo la meta al maximum del

tampone ilo-micropilaro (formato dal tegumento esterno in gran parte

ipertrofizzato, dai residui del tegumento interne, della nucella e del

sospensore. V. retro).

L'embrione per la sua struttara anatomica va distinto in duo parti:

r asse ipocotile radicoforo , colla gemmula , e il cosidetto graade

cotiledoiie.

Asse ipocotile radicoforo. — L'asse ipocotile iia una forma cilin-

drico-conica-allungata. 11 sao asse non corrisponde alTasse del tam-

pone. In una sezione longitudinale, che passi per il diametro trasversale

pill piccolo del frutto, e quindi attraversi nel loro mezzo le coma inr-

feriori (Tav. XV, fig. 32, 35), Tasse ipocotile devia verso la faccia anti-

calaziale; sicche il suo prolungamento spuntercbbe fuori non dal panto

centrale del cupolino del frutto (Tav. XV, fig. 31c^^), ma da un lato nel
w

solco circolare interposto tra il cupolino e Torliccio del cercine net-

tarifero fatto lapideo.

Notisi pero, che il canale micropilare, occupato dal residue della

nucella arcuato al disopra dell' asse ipocotile, tende a sboccare nel

centre del cupolino del frutto, d'onde infatti uscira I'asse radicoforo

nella germinazione (Tav. XV, fig, 31, 35iV).

Notisi ancora che il piano mediano longitudinale della gemmula non

coincide col piano mediano dcir asse ipocotile: cosicch^ una sezione

medlana longitudinale della gemmula lascia intatto Tapice dell" asse

radicoforo (Tav. XV, fig. 33).

NelVasse ipocotile radicoforo in seme maturo dobbiamo distinguere

la porzione radicofora al dtsbpra della gemmetta, la gemmula, e la

porzione soUostante ipocotile, che confluisce col grando cotiledone.

Porzione radicofora. — La porzione radiccfcra superiore alia gem-

mula 6 di forma conica, ottusa all'apice (Tav. XVIII, fig. 4o.A.By E
*

tutta coperta da uno strato epidermoide a cellule prismatico-rettan-

golari , rivestitc di una grossa cuticola (Tav. XMII, fii^. 45,/?).'

^
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Sul suo Venice, ma piii spesso un po laterahnente ad esso, si scorge

una areola cicatriziale, formata di circa tre strati di cellule irregolar-

poligonall. La cuticola cessa affatto sulla superftcie di quest' area. La

quale 6 furmata dal rcsiduo delle cellule d'attaceo del sospensore: (Tav.

XVIII, fig. A^.B.sps), ed 6 assolutamente da escludere ogni traccia di pi-

leoriza, come credette di scorgervi il Flatiault (*).

Segaendo I'evoluzione del sospensore si pub vedere il suo attacco

sull'area anzi delta fine A completa maturanzca del seme. Le cellule del-

r attacco preadono una eolorazione rosso-eupa, pih intensa Ji quella del

meristema sottostante, trattando il prcparato colla fuehsina, e coUa saf-
Ji

franina; in verde piii cupo col metilverde; col clorojoJuro di zinco

diventano gialle, mentre gli altri elementi circostauti diventano bleu

(salvo la cuticola). Quest' area d'attaceo del sospensore e dunque cu-
F

^ticularizzata.

n meristema apicale delFasse radicoforo 6 composto di cellule iso-
r

diametricbe (Tav. XVIIL fig. 4o.B.map), nucleate, ricclie di grasso, senza

tracce di ingrossamenti suUe pareti. Subito sotto comincia il loro dif-

ferenziamento in un cilindro centrale procambiale e in un protoderma

(Tav- XVIII, fig. Ao.B.pr, pld). II che ha luogo gia ncll' embrione, cbe ap-

pena presenta la traccia deli'apofisi gemmulare (Tav. XIV, fig. 26.C).

Cilindro centrale. — II cilindro centrale consta di elementi procam-

biali non molto allungati, dapprinia leggermonte fusiformi poi rettan-

golari (Tav. XVIII, fig. AT^.B.pr). DalV apice delFasse radicoforo scen-

dono gill entro il corpo cotiledonare, dove si sbraneano in moUi i^a-

muscoli lateral! press' apoco ad angolo retto ed in diversi piani (Tav.

XIV, fig. 27, Tav. XV, fig. 29).

Protoderma. — II protoderma risulta di elementi parenchimatosi

poligonali, jsodiametrici (Tav. XVIII, fig. 45.^20/^), minuli sotto Tapice

del radicoforo, aumcntanti man mano di volume verso il corpo del coti-

(1) Ann. So. naLj VI™« Ser. , t. 6, p, 133. Non abbiamo bisogao di aggiun-

o-cre. che qui si tvsttta dell'asse radicoforo deireuibrioae, e non doJIa slruttura

delle radicole secondarie, che spuntano numeiosis&ime sulVasse tanto epi cbe

ipocotile, e cbe furono gia illustrate dal clussico studio di Reinke in IIan^tein'S

notan. AhhandL, III^ Heft., Bona, 1871.
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e comin-
ledone, dove il loro diametro si raddoppia. Quivi repidermid
cia a differenziarsi.

Ben presto appena si manifesta la gibbosita laterale della gemmetta,
nel meristema, che sta alia sua base, comincia a differenziarsi un altro
cordone di cellule procambiali, il quale s'accosta a quelle appena ini-
ziate, Che scendono giii dall'apice radicoforo sovrastante, e fanno eorpo
cogli elementi di quest' ultimo (Tav. XVIII, fig. 44pri, pr2).
Quindi anche la porzione dell'asse radicofoFo sovrastante alia gem-

metta si va allLingando; e il suo meristema apicale funziona per conto
proprio, indipendente dalla prosecuzione del cordone al disotto della
gemmetta.

Gtiaina n II cordone procambiale si differenzia ben
presto in uno strato periferico di cellule rettangolari un po' schiacciate
in senso taogenziale, ripiene d'amido, costituenti una guaina amilifera
(Tav. XIX, fig. m^^ga, 41go).

Tracheidi. II meristema procambiale e un merenchima di cellule
allungate, i cui siparii trasversali sono piU o meno obliqui. Dapprima
umformi, si differenziano nel seme a maturanza, e lasciano scorgere
la formazione di elementi tracheidali in tre o quattro gruppi irrec^o-
lannente disposti press' a poco alia meta del raggio tra 1' asse 'centrale
e la guaina amilifera (Tav. XIX, fig. 46t, Altrc)
Sono elementi per lo piu brevi, prism^tici, allungati man mano si

discende verso il grosso cotiledone, e man mano invecchiano. Portano
subito delle trabecole d'ingrossamento, disposte in senso spirals a spire
ravvicinate. Da cellula a cellula in senso longitudinale le spire non
sono^tutte dirette nello stesso senso, e varia anche I'angolo che fanno
le spire coll' asse longitudinale delle cellule. Talora
I'una cellula e I'altra

in una fila tra
se ne intercalano due piu piccolo eoUaterali

1 una all altra (Tav. XIX fif Altro'\ t o o..n«++
^

av .vi.v, n^. ^uic). Le cellette merencliimatose intorno
a ciascuna tracheide contengono plastidii aleuronici, un nucleo e mi-
nutissimi granuli d'amido, che mancano aflatto in tutti gli altri ele-
menti del cilindfo centrale.
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E a notarsi, die i ccntri di formazione tracheidali sono due distinti:

uno nel meristema al disotto deH'apice radicoforo, I'altro in auello al

"^
di dietro della gemmula: formazioni clie confluiscono in una sola al

disotto della gemmula entro I'asse ipocotile.

Gli eleinenti del fascio procambiale, clie non si convertono in tra-

eheidi, e quindi quelli tanto concentrici quanto eccentrici alle tracheidi

stesse, subiscono notevoli modilicazioni nelle lore pareti, quantunque

meno appariscenti di quelle dell e tracheidi.

Le prime cellule sotto il meristema inizlale conservano le pareti

lisce, uniformi. Ma poco piu sotto le loro pareti appaiono finissima-

mente striato-trabecolate in senso trasversalc (') (Tav. XIX, fig. 47str).

Ben presto in alcuni punti della zona all' esterno delle tracheidi gli

elementi procambiali assumono segraenti longitudinali, generando cosi

cellule schiacciate in vario senso, ma sempre per il lungo, che possono

benissimo essere considerate come elementi del libro (Tav. XIX, fig. AQ-l).

Non vi abbiamo mai rilevato elementi cribrosi.

Tutte le cellule del cilindro centrale contengono un nucleo e gra-

nuli di plasma. Come gia si disse, si trovano granuli d'amido soltanto

in quelle che stanno nel contorno immediato di ciascuna tracheide.

4

Proioderma. — II protoderraa risulta di elementi parenchimatosi

poligonali isodianietrici minuti sotto 1' apice del radicoforo, aumeutanti

man mano di volume verso il corpo del cotiledone, dove il loro dia-

metro si raddoppia. Qaivi repidermide comincia a differenziarsi.

Nel protoderma, assai prima che compaiano le tracce delle prime

tracheidi, si differenziano un'epidermide ed un periblema (Tav. XVIII,

fig. A'o.B.ep, Tav. XIX, fig. AQ^ep, pi).

Epidermide. — L'epidermide consta di uno strato solo di cellule

rettangolari prismatiche, piii lunghe nel senso perpendieolare alia su-

perficie, piii piccole di quelle del periblema sottostante gia evolute

(!) Per mettere in evidenza le striaturc bisogna trattare il preparato prima

coiracqiia di Javello, quindi col olorojodiiro di zinco o col metilverde.
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(Tav. XVIII, fig. 4b.B.ep, Tav. XIX, fig. AQ^ep, ip). La cuticola dapprima
non 6 evidente; piu tarJi si fa uotevolmente grossa.

Perihlema. — II periblema e costitulto in origine da cellule poli-

gonali, quasi isodiametriche, le quail poi si vanno allungando. Ma
appena il loro asse longitudinale abbia raggiunto il doppio dei dia-
metri trasversali, si segmentano tosto trasversalmente. Le pareti su-
periori ed inferiori dapprima sono piane, ma poi nell' allungamento
successive si arrotondano e si fanno alquanto coniche, impegnandosi
cogli apici reciprocamente le une fra le altre (Tav. XYIII, fig. 44/c).

Questo allungamento e ingranaggio delie estremlta coniche si scorge
anclie meglio nelle cellule del pei-ibleraa, che stanno sotto la gemmuk
e fanno parte dell' asse ipocotile.

Le cellule del periblema sono flosciamente connesse. Ma cominciano
ben presto a discotarsi in gruppi di 3, 4, 5, 6, in sugli spigoli di

comune incontro. Gli spazii intercellulari, che ne derivano, dapprima
sono appena avvertibili, poi a poco a poco si allargano, sicche in
una sezione trasversale tutto insieme il tessuto acquista un aspetto
stellato, meglio quelle di un pavimento a mattonelle poligonali,
delle quali una mediana per ogni gruppo mancherebbe.

I vani hanno ora 6, ora 5, ora 4, ed anehe soli 3 lati (Tav. XIX, fig.

46ipO. La quale differenza precede da ci6, che gli elementi di qu'est^o

tessuto lacunare si discostano reciprocamente con poca regolarit^.
Le lacune considerate in senso longitudinale hanno una'configura-

zione oblango-elittica, -eon una massima ampiezza corrispondente
press' apoco al piano mediano trasversale, minima alle due estremita.
E siccome i piani di egunl larghezza trasversale non si corrispondono
tra loro, ne consegue che sopra una data sezione trasversa I'am-
piezza delle diverse lacune varia assai dall' una all'altra, come va-
riano' il numero dei lati di ciascuna (Tav. XIX, fig. AQK^pl).
Le pareti celhilari delle cellule limitanti le lacune non sono lisco.

Trattate col clorojoduro di zinco jodato appaiono ingrossate da un
grandissimo numero di trabecole, intrccciate fra loro in vario senso,
che si colorano in bleu, e lasciano quindi degli spazietti o punteg-
giatnre numerosissime trasparenti (Tav. XIX, fig. 403).
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Gli elementi del tessuto lacunare diminuiscono d'ampiezza e si fanno

pill ravvicinati nei quattro o cinque strati sotto Tepidermide; sicch6

quivi costituiscono una specie di tessuto ipodermico, con meati scarsi

ed assai minuti (Tav. XIX, fig. 4GUp).

Nel tessuto lacunoso stellate colla tintnra di jodio e col carmine al

borace si mettono in evidenza, oltre al nucleo, numerosi granuli d'a-

mido, c granulazioni minutissime di plasma (Tav. XIX, fig. 4G'*).

E da avvertire, elie negli strati Ipodermici i granuli d'amido scom-

paiono, non restando clie quelli di proteina. Notisi ancora, die intorno

agli spazii intercellulari si pub scorgere sopra ciascuna delle porzioni

di parete cellulare, die concorre a limitarlo, uno strato di rivestimento

euticolare (Tav. XIX, flg. 463).

La gemmida. — La gemmula apparlsce ben presto neH'cmbrione in

via di forniazione, quando esso cioe ha appena il volume di un ventc-

simo del seme maturo (Tav. XIV, flg, 26.C). Essa 6 sempre rivolta dal

lato del rafe (Tav. XIV, fig. 27, Tav. XV, fig. 35). Apparisce come

una tenue protuberanza sferoidale, contornata da un orliccio sporgente

tutt'airingiro. Ben presto i due terzi superior! di quest' orlicchio si

fanno prevalent!, scendono giii, forniano una specie di squama, die si

sovrappone alF orliccio inferiore, e col sue margine anzi si ripiega wn

poco all'indentro (Tav. XV, fig. 35, Tav. XVIII, fig. AAsq), ricoprendo

cosi interamente la geuimula come una perula, cho si pub benissimo

vedere, osservandola di fronte (Tav. XVII, fig. 48*'^).

In questa posizione la fessura d'apertura della -squama proteggente

ci appare come una linca arcuata colla convessita in basso. Ora te-

nendo conto soltanto del modo di origine e di formazione di questa

squama, si potrebbe gia quasi desuniere senz'altri argomenti, come essa

non rappresenti in nessun modo il secondo cotiledoae. Piu avanti trat-

teremo largamente la quistione.
\

Al lobulo unico ddla gemmula ben presto se ne aggiunge un altro

al disotto (Tav. XIV, fig. 26.F), quindi un terzo al disopra (Tav. XVII, fig.

481.2). A questo punto puo dirsi definitivamente coslituita da tre lobuli,

iniziali'di tre assi principal! della pianta, uno mediano prominente, un

13. Mafpitjhia, anno V, vol. V.
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altro inferiore, il terzo superiore. Proseguendo nello sviluppo, ciascun
]obulo mette i proprli riidimenti fogliari, gi4 appariscenti prima della
germinazioDe (Tav. XVII, fig. 483.4).

II tessuto della gemmula 6 un meristema, in cui ben presto si pos-
sono scorgere un' epidermide, i rudimenti degli elenienti procambiali
nell'asse di ciascun lobulo, e alia base gli accenni delle prime tracheidi,
Che si accollano a quelle del cillndro centrale del cono superiore e del
fascio inferiore discendente (Tav. XVIII, fig. 44). II quale si fa sempre
piu ricco di elementi vascolari, e tosto die sia penetrato nel corpo co-
tiledonare, vi si dirama ripetutamente in tutti i sensi fine alia peri-
feria (Tav. XIV, fig. 27, Tav. XV, fig. 29).

Asse ipocotile. - Le traclieidi entro I'asse ipocotile sotto la gemmula
sono disposte in una cerchia irregolare, in modo da lasciare un meri-
stema assile (midollare) e un meristema perlferico (pericielo) addossato
immediatamente alia guaina amilifera. Non si possono rilevare, n6
all'esterno nfe aH'interno dei vasi, elementi cribrosi ben definiti, anche
nel seme maturo.

n periblema sotto la gemmula conserva la struttura, die aveva so-
pra di essa. Se non che vi si possono riconoscere con maggior evi-
denza le cellule allungate fusiformi dd tessuto lacunare, colle loro seg-
mentazioni seeondarie per traverso (Tav. XVIII, fig. 44?c).

Tosto che I'asse ipocotile si innesta nel eotiledone, gli elementi pa-
renchimatosi ingrandiscono dd doppio, diventano isodiametrid, poligo-
nali; le lacune si perdono o si riducono a minuti spazii interc'dlukri.

Cotiledone. - Anche nd corpo cotiledonare dobbiarao distinguere
r epidermide dal parenchima, che ne forma la massa totale.

L' epidermide b in eontinuazione con qudla dell' asse ipocotile ; ma
cambia notevolmente di struttura, se si considera quella porzione' che
ricopre la superfieie corrispondente alia faccia calaziale, e quindi com-
presa nd cerdne o sperone dd tegumento interno, e quella porzione
invece che ricopre tutto il resto.

L' epidermide della superfieie calaziale k formata da piccde cdlette
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sub-cubiche, a parete x^elativamente grossa, tutta rivestita nelFinterno

da minutissiine trabecole, irregolarmente disposte, cosi da formare delle

maglie a finestre strette ed allungate, irregolari (Tav. XVI, fig. 37^^).

Ques.ta configurazione di cellule cpidermiche cessa subito al di fnori

del cercine o sperone delFarea calaziale.

Su tutta la superficie del cotiledone' corrlspondente alia faccia anti-

calaziale le cellule epidermiche hanno la forma e la connessione reci-
I

proca, quali abbiamo vedute nelle cellule del tessuto tesselare del te-

gumento interno (Tav, XVI, fig. AOep^emb fig. 34.i?); se non cbe sono

un po plii ample di queste ultime. Sulle loro pareti non si vedono

ingrossamenti di sorta (Tav. XVII, fig. 3Qep); sono pero cutinizzate.

II parenchima del grande cotiledone consta di cellule ampie, di gran-

dezza uniforme, tutte rimpicciolite per6 nello strato sottoepldermico

,

connesse un po lassamente fra loro, sicch6 lasciano dei piccoli spazii

intercellulari sugli angoli d' incontro. Le loro pareti sono sottili; trat-

tate col cloroioduro di zinco diventano bleu (come quelle dell'epider-

mide), e si mostrano screziate di numerosissime punteggiature traspa-

renti di gi^andezza non uniforme (Tav. XVII, fig. SQp^'m).

E evidente dunque cLe tutti gli elementi dei tessuti deU'embrione,

salvo quelli delFepidermide della faccia anticalaziale, e quelli del me-

ristema apicale deU'asse radicoforo, hanno le pareti rivestite da ingros-

samenti trabecolati, o reticolati, o porosi. Tanto gli ingrossamenti

quanto quelli delle pareti stesse danno sempre la reazione della cellu-

losi pura.

Granuli d^ amido e d' aleurono. — II parenchima cotiledonare con-

tiene amido e granuli d'aleurono in grande quantita, press'apoco in parti

eguali in ciascuna cellula. Non abbiamo mai potuto ritrovarvi il nucleo.

I granuli d'amido hanno per lo piii configurazione irregolare (Tav.

XIX, fig. 49a»i), che pero si potrebbe ridurre ad un ovoide, intorno al

quale siano cresciuti dei bernoccolettL Rassomigliano alquanto per il
r

contorno a quelli della Maranta (*); se non che in questi Filo h ec-

Q) Westindisches Arrowroot in T^^rHincH, Angewnndete Pflanzenanatomie,

p. 88, fig. 70.
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centrico, in quelli della. Trapa 6 quasi ceatrale. Da esso partono nu-

merose screpolatiire in senso radiale. Le zone concentriche yi sono

evidentissime, anche senza il trattamento colla tintura di iodic,

E da osservare che in ciascana zona, massime in quelle piii verso

11 centre, si possono scorgere senza molte difficolta delle striature ra-

dianti flnissime, massime poi nel materiali conservati in alcool.

I granuli sono quasi tutti semplici : eccezionalmente se ne trovano

di composti di due tre granuli, e pili proprianiente di semi-composti.

Le dimensioni dei granuli sono svariatissime. Sopra 50 misurazioni

ci risultano i seiruenti dati:

Lunerhezza minima

.

{X. 6

massima

»

»

» 18

» media » II

Oifra pravaleate della niisura » 12

Larghczza minima » 4

massima >* 18

media » 8
r

Cifra prcvalente della misuia » 7

I granuli d'aleurono (Tav. XIX, fig, A9al) si distinguono subito dai

granuli d'amido, perche trattati eol carmino al borace si colorano

subito in roseo porporino. Hanno forme tendenti alia lenticolare; ta-

luni piii grossi sono irregolari. II loro contorno pero d' ordinario 6

angoloso per pressione reciproca entro il cavo cellulare, ir^ cui sono

stipati insieme ai granuli d'amido* La loro superficie 6 alquanto gib-

bosa. Neiracqua rigonfiano e diventano evidentemente porosi. Cosi

pure appaiono porosi, anche senza rigonfiare trattati col metilverde

(Tav. XIX, fig. 49mtlvy

Le dimensioni sono svariatissime. Sopra 50 misurazioni ci risultano

le seguenti cifre:

Minima

Massima

Media

Cifra prevalente della misura

fX. 1

» 7

» 3

3

I granuli d'aleurono non contengono nessun globoide, nfe cristal-

loide, n6 cristallo, inclusi. Non si videro mai eristalloidi liberi.
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Valore morfotoglco delle membra delV embrione. — Ci resta da

ultimo il compito di omologare le parti deirembrione della Trapa
con quelle gia ben definite ed accettate degli embrioni di tutte le

. altre fanerogame.

Non vi ha dubbio che il complesso della struttura e configurazione

delle parti fiorali e vegetative ci obbliga a comprendere la nostra pianta

nelle Dicotiledoni.

Ma il sue embrione, come gia dimostrammo da principio, fu in di-

verse mode intcrpretato.

La maggior parte dei sistematici ed anche dei morfologisti (G.fSRXNER,

L. JussiEU, MiRBEL, Barneoud, Richard, Le Candolle a. p., End-

LicuEH, Winkler, Klers, Sachs, Schenk, Wittrock ecc.) vollero ve-

dervi due cotiledoni, Tuno enorme in rapporto all' altro minutissimo.

Alcuni pochi non gli consentirono cho un cotiledone solo (Titt-
V

MANN, A. L. JussiEu)* Noi veramente ci aceostiamo piii a questi

ultinii; ritenendo per altro, che T embrione della Trapa potrebbe

benissimo essere considerate come tallomiforme senza veri cotiledoni.

Nei semi dicotiledoni noi siamo abituati a consideraro i cotiledoni

come fiilomi, amendue di egual valore morfogenetico, come evidente-

mente si pu5 rilevare dallo sviluppo progressive dell' embrione tipico,

quale ci fu descritto in special modo da Hanstein (i) o poi da tutti

gli altri autori, clie trattarono dell' argomento.

Anche nelle poche forme anomale, studiate dal lato deU'embrio-

genia, noi vediamo che nel lore stadio rudimentale i due cotiledoni

spuntano con equivalenza di forma, per quanto ben tosto uno di essi
+

si atrofizzi (3) e sia spostato lateralmente dalla prevalenza dell' altro.

Nella genesi dell' embrione della Trapa non osserviamo nulla di

tutto questo. II corpo embrionale, dapprima cilindroide, tosto che

arriva sul fondo calaziale della nucella, 6 spostato dall' introniissione

(•) Entwicklung des Kei>n€i>. InBotan. Abhandt. Erstes Heft. Bonn. 1870.

(*) FIegelmaier, Vergl. Untersuch. uhcr Enticichl. d. Kotijl. Ketme. Stutt-

gard 1878. Nello sviluppo del Cariwi Bulbocastanum pag. 138 e sog. Tav. VII,

fig. 3*^, 40, 41, si puo riconoscere il rudimento del secoudo cotiledone in forma-
/IlOllC.
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del sospensore e del suo organo assorbente, il quale evidentemente lo

deforma; e obbliga quella superflcie deirembrione, die dovrebbe po-

sarsi sul tessuto calaziale, a rialzarsi, e a formare una delle grand!

facce laterali deirembrione; mentre quella, che h la faccia laterale

vera nell' embrione incipiente, 6 ridot.ta alia limitata superflcie, che

forma una delle spalle, come abbiamo veduto nella descrizione.

Piu tardi, quando questa porzione inferiore deirembrione, ritenuta

come il grande cotiledone, 6 ingrossata enormemente di piii in con-

froato colla superibre (che abbiamo chiamato Yipocotile radicoforo)

,

vediamo spuntare sopra un lato di quest* ultima un tubercoletto sfe-
w

roide, rudimento della gemmula; e poi una tenuissima squamuccia,

che dovrebbe rappresentare, secondo i sistematici, il secondo cotiledone.

Ma se noi vogliamo attenerci alia modalita di sviluppo, che si os-

serva nel grandissimo numero degli enibrioni dicotiledoni, e ne accot-

tiamo i criterii, che i sistematici ne hanno dedotto per le classificazioni

generali, dobbiamo confessare, che nell' embrione della Trapa non

troviamo nessuna apparenza anche rudimentale di filloma; e nessuna

traccia di simmetria si scorge nel loro primo apparire; poich6 in

realta riesce impossibile trovarvi un corpo assile (i). Che anzi la
+

squamuccia, ritenuta rappresentante del piccolo cotiledone, compare

dopochfe il rudimento della gemmula e gia in rilievo.

E d' altra parte nell' evoluzione ulteriore ne V una ne Y altra di

queste parti, ritenute come due cotiledoni, ci presentano forme che

rammentino quelle che rinverdiscono, dopoche hanno compiuto il loro

uflScio nutritore direttamente, o indirettamente come organi assorbenti,

quale vediamo neWe Palme, negViAllmm, ecc. Se noi dovesimo osti-

narci a ritenere come dicotiledone Tembrione della Trapa, con maggior

ragione dovremo considerare come tale quello deW Ili/drocaris (-^),

del Najas (3); e piu ancora quelli delle Dioscoree (Doryanthes Pal-

(') Le figure 21, 22, 23, della tav. XV di Barneoud, Mem. sur VAnat. et
Vorganogenie du Trapa natans. Ana. Sc. nat., III">e ser., t. 9, 1848, soao af-
fatto ipotetiche. -

(») TscHiRCH, Phys. Studien uber die Saugorgane , in Ana d Jardia de
Buitenzorg IX, tav. XXIV, fig. 50.

O Ibid., pag. 49.
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meri y Discorea liirsula ('), Thamus commwiis (2), Dioscorea ho-

nariensis). Iiifatti Dutrochet (3) e Beccari ('*) considerano il coleoi)-

tile di queste piante come un cotilcdone, mentre Solms-Laubach (1. c.)

e TscHiRCH (L c.) si sforzano a dimostrarle come appartenenti alle

inoaocotiledoni, basandosi principalmente sul processo di sviluppo del-

Fembrione, e sul rapporto diretto del coleoptile col cotiledone.

Se poi noi vogliamo confrontare rembrione della Trapa con quello

delle monocotiledoni , vi troviamo certamente molte affinita di confi-

gurazione e funzionali. Gi^ come abbiamo detto dapprincipio Adanso^,

A. L. JussiEU, Gaertner, TtXTiviANN, avevano sospettato neU'embrione

di questa pianta un solo cotiledone; e A. L. Jussieu vi trovava una

grande affinita con quello delle Najadee.

Infatti se noi facciamo astrazione dalla mahcanza di una pileoriza,
_ L

rembrione della Trapa si pu5 benissimo assimilare a quello dell'^^-

drocharis (-^j, Ruppia maritima (6), Phucagroslis major {"'), Zostera

Naj un
4

organo nutritizio, dove alcuni vedono un corpo cotiledonare , altri un

ingrossamento radicolare (Fucagrostis) , altri un organo che si sosti-

tuisce alio scutellum, in quanto 1' accrescimento straordinario della

(») Ibid, , fig. 27, 34.

O Solms-Laubagh, Ueher monocot. Embryonen., Bot. Ztag. 1878, p. 65,

fig. 32,

E. Bl'chener, BeiU\ zur Morphol. ecc, d, Dioscoreen, In Bibl. bot. Heft.

16, fig. 2, 3, 5, 6.
'

•

() Nouv. Ann, d. Mas. d'Hist. Nat, T, IV, 1835, p. 169.

() Nota suir embrione delle Bioscorce, Nuovo giorn. bot. ital, 1870, p. 149.

T&CHIRCH, 1. C.

O Id. Ibid., tav. XXV, fig. 53.

Th. Irmisgh, Ueber einige Arten aus d. natiirL Pffanzenfam. rf. Pota-

meen, Abh. d. Natiirwiss. Vereias f. Prov. Sachsen. Berlin 1858, p. 47, 48, 49.

(J) BoRNET, Recherches sur Je « Phucagrostis major *. Ana. Se. nat. V^,

Se'r. 1, p. 9, 10.

TscHiRCH, Phj/s, study 1. c, tav. XXV, fig. 54.

(®) MiRBEL, Examen de la division des vegetaux en endorhizes et exorhizes*,

Ann. du Mas. d'Hist. Nat. XVI, tav. 19, fig. 4-5, a^ b, c,

O TscHiRCH, Ibid,, tav. XXIV, fig. 49.

Irmisck in Flora, 1865.
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massa embrionale iinpedisce assolutamente lo sviluppo deiralbua^e (t)»

come appunto XiBlYHi/drocharis^ negli Orchis, Pathos, Zoslera, Halo-'

phila (^^).

Nella Phitcagyostis major (^^) abbiamo una massa carnosa, sornion-

tata da im' appeiidice cotiledonare, avente nell' ascella una gemnietta.

La massa carnosa e da Bornet considorata come una dipendenza della

radicola, la quale in realta non si sviluppa affatto. II cotlledone r^ui 6

evidente e' nella germinazione fornisce la prima foglia. La massa car-

nosa sarebbe dunque un asse ipoeotile, che nella germinazione fun-

ziona precisamente come il cosi detto graude cotiledone della Trapa.

Neirembrione della TrapUy come in tutti gli embrioni dclle Monoco-

tiledoni in genere, il cotiledone non 6 laterale, ma terminale; ma la

plumula si genera non in una nicchia laterale del cotiledone stesso in

via di sviluppo (*), ma precisamente nella porzione attenuata che

diventera il corpo radicoforo: e la squametta protettrice (il piccolo

cotiledone degli autori) apparisce dopo il tubercolo gemmulare.

Se poi nei facciamo astrazione della presenza deiralbum<^ nel seme,

ci incontriamo in molti embrioni monocotiledoni, che per somiglianza

di forma e per omologia di funzione possono considerarsi come paral-

leli a quelle della Trapa. Tali sarebbero quello delle Cyperacee (^)

Commelina (^), Eletlaria ("), jpnarylUs , Lilmm {^). In tutte questc

specie il cotiledone si allunga piu o meno come un cordone nutritizio,
h

r

che coir estremita innestata nelFalbume funziona da organo assorbente,

poi si perde. Negli Allium ha luogo lo stesso modo di germinazione;

ma quando I'albume e esaurito, il cotiledone si rialza, inverdisce e

f) TscHiRCH, 1. c, tav. XXV, fig. 60, br.

(^ BORKET, 1, C.

() Hanstein, Entwick. d, Keimes.^ h c.

Hegelmaier, Entioich. monokoti/l, Keime^ i. c.

Solms-Laubach, Ueber monokotyl, Embryon., 1. c.

(5) MiRBEL, Elem. d, Phys, vigeL, I, p, 81, tav. 59, fig. 3, 4.

(^) MxRBEL, Ann. d. Museum. XVI, tav. 19.

Q) TscHiRCH, 1. c, fig. 7, 8, 9, 10,

(«) Id., Ibkl, fie*. 75, 70.

1890



INTORXO ALLO SVILUPPO DELl/ OVOLO K DEL SEME, ECC. 201

colla sua base costituisce il coleoptilc (*). Di qui T analogia che Ri-

chard (-) e poi Sachs (^) trovarono tra la forma cotiledonare anzi-

delta e la prima foglia o coleoptile delle graminacee, che considerarono

como il loro vero cotiledone, escludendone affatto lo scudetto, da questi

autori riteuuto come produzione del caulicolo.

Neirembrione della Ruppia ('*) noi vediamo distitamoate uu co-

tiledone scutelliforine, che diventera la prima foglia, addossata ad una

massa sub-cilindrica, parcnchimatosa, di struttura istologica affatto di-

versa, nutritizia, dipcndenza cvideiite del caulicolo, ma continua con

esso. Se questa couthuiita fosse interrotta, noi avremmo un seme

perfettamente analogo a quello delle Graminacee. Leviamo il cotile-

done dalla Ruppia, e avremo rembrione delhi Trapa , col suo co-

leoptile protettore della gemmula al momento della sua uscita dal

guscio seminale. Leviamo uno dei cotiledoni deirembrione del Cera-

iophyllitm germinante e avremo press' a poco la gernunazione della

Trapa ("').

A nostro avviso Tembrione, cho nella sua conformazione e nella

germinazione piii s' avvicina a quelle della ^rap^, e quello della

Straliotes aloides. jAncho qui abbiamo una estremita radicofora senza

pileoriza. II cotilc ne s'allunga fino ad un pollice circa. Quando la

gemmula ha svolto iin bel ciuffo di foglie, il cotiledone *si dejetta da

un lato come un'appondice vermiforme (*»).

I\ella Pu'Am, Sparganiiun {"i), Caracjana ligulata, Gitzmannia tri-

color (^), la eonfigurazione esteriore. deirembrione rammenta molto

quello della Trapa^ ma in quelli la gemmula nasco evidentemente in

Q) Klebs, Bcitriige z. Morph. a, Biolog, d, Keimung , in Untersuch. aus

d. bot. Institut zu Tubingen, F Bd., p. 572 c seg.
w

(j) E bnjons endorhizcs, Ann. d, Mas. XVII, p. 455.

(^) Traite de bot.^ trad, p. V. Tieghem.

(*j Th. Irmisch, Ueber einiffc Arten ecc^ rf. Ppiameen^ \. c, tav. I, fig, 1)4.

ij') ScHENK, Biolofjie der Wassergewdchse , p. 138, tav. II, fig. 1,

(®) Th. iRMtsCH, Beitrag zur Naturgeschichte d, Stratiotes aloides^ Flora,

1865, riprodotta la figura in Schenk, b c, tav. II, 2.

(J)
Hegelmaier, EntioichL MonocotyL KeimCy Bot. Ztng., 1874.

(**) WiTTMAGK in Engler et Prantl, Pflf'nzcnfani, Bromeliffcecn, p. 'A>^.
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una niftchia del cotiledone, il quale, £iccrescendo pin o meno, la sposta
'

lateramentc, mentre esso stesso diventa usimmetrico. Nella Trapa in-

vecc, come abbiamo detto ripetutamente, la gemmula nasce sull'asse

radicoforo, e non antra per nulla nella asimmetria dei presupposti co-

tiledoni.

Nel Tamus e nel Lioscoree (i) la conforniazione degli embrioni e

affine a quella della Trapa piii apparentemente che in realti\; perche

dal suo sviluppo appare, che in quelli la gemmula e sempre ingene-

rata ia una fossetta del cotiledone.

Nella Masa Ensete. fatta astrazione dalla presenza dell' albume nel

seme, T embrione ha una configurazione molto affine a quello della:

Trapeze se in r[uesta noi vogliamo ammettere due cotiledoni, do-

\Temmo egualmente riconoscerli in quello della Miisa, cioe uno gros-

sissimo, e un altro nel coleoptile o guaina, che ricopre la gemmula,

collocata, come nella Trapa, appena Sotto restremita radicofora (2).

Certo e che tutte le piante acquatiche hanno un embrione anomalo,

tendente ad adattarsi air ambiente speciale, tanto diverse da quello

delle piante terrestri. In generale hanno la radice principale pochis-

simo sviluppata, spesso abortita, e sostituita dalle secondarie (:^).

Ma ci5 che, malgrado le anomalie notevoli del nostro embrione, ci

mette sulla strada per riconoscerlo appartenente ad una pianta dico-

tiledone, e la sua gemmula. La quale non k semplice come nel mag-

gior numero delle altre piante, ma composta di un asse mediano cau-

linare, che si sviluppa per il primo, e di altri due collateral!. Di questi

uno potrebbe considerarsi come all' ascella del grande cotiledone, e

precede nello sviluppo V altro, che starebbe neir ascella del cosl dotto

piccolo cotiledone. I tre assi germogliano quasi contemporaneamente

,

e raggiungono presto uno sviluppo uniforme. In questo stadio soltanto
i

si puo dire, che la pianta comincia ad acquistare i suoi caratteri nor-

mali nel sistema come pianta dicotiledone.

(I) BeCCABI, SoLMS-LaUBACH, BliCHENER. 1. c.

(«) TscHiRCH, 1. c, Tav. XXII, fig. 15-16.

(•) ScHENK, Biologic d. Wasseryexoachse, p. 137,
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Tuttavia noi propendiamo a considerare nell' cmbrioiic della Trapa
una massa amorfa, un voro talloma, sul quale M sviluppa una geni-

mula. E un embrione degradato, di cui la solaj|emmula si presenta

come organo differenziato : un embrione, che ha un po d'analogia con

quello dei Cj/clamen, piii ancora forse con quello della Zostera, ILa-

lophila, Hydrocaris, CentroJepis (i).

Come h noto, la degradazione doU'embrione pu6 scendere ancora piii

basso non solo nelle piante parassitiche o semiparassitiche (Orohanchee,

Mdaceae, Cjunomorion, Balanophora, Cuscuteae, Monotropa, ecc.)

acquatiehe sommerse Uiriculana (2), ma talora in piante arboreo

colossali, come nelle Leci/this, BertoUetia e.rcelsa, di cui 1' embrione

6 affatto omogeneo senza traccia di membra appena distinte^s).

In condizioni artificiali noi sappiamo clie un cotiledone carnoso stac-

cato daU'embrione ci puo dare una geramula caulinare avventizia ('').

Eppero non ci pare asserzione metafisica quella di Naegeli, che con-

sidera I'embrione delle fanerogamo come un talloma non differenziato,

sul quale d' ordinario si possono sviluppare i rudimenti delle prime

membra durante la formazione del fruttoj le quali pero, o in parte

(') HiERONYMLS, Gcntrolepidcae in Engler et Prantl, Pflonzenfamilien p. 12.

O
1879

d. Utricularia

plumula. V. anche in Schenk, Bioloy. d. Wassen/eicdchse, p. 140, tav. 11 fig. 4,

che e presa da Warming, Bidraff til Kundskaben om Lentibulariaceen. Ko-
penhagen, 1874.

O HEGELMAtER dice che rerabriono deW Erigenia bullosa Nutt. (un'ombrel-
lifera aaomala) ha im embrione ridotto alio stadio poco piu di nn somplice
pro-embrione (in Verfil. Untersuchumjen.... dicotyledon. Keime. p. 144, tav. VIII,

fig. 1-2). A tale stadio appena arriva anche quello del RanuncuL.. Ficaria
(Id. ibid. tav. I, fig. 25). Anche I'embrione del Xanthochymus dulcis nianca di

cotiledoni (Pla>-chon et Triana, Mc.n. sur la fam. des Guttiferes, in Ann.
Sc. Nat. IV Sep., I860, t. 14, tav. XVII, fig. 15-16, p. 301); e quello della 5ar-
ringtonia Yriesii non ha ne radicola ne cotiledoni (Treub, Ann. Jard. d. Bui-
tenzorg, IV, 1884, p. 101).

(*) Van Tieghem. Traite de Botan., 1" ed., pag. 903, dove cita un proprio
studio: Recherches physiologiques sur la germination, in Ann. Scient. de I'Ecole
normale, !!'"« Scr. 3, 1873. Bonnet, Usage des feuiUes 1754. Blosciszewski.
Landwirth. Jahib. 187G.
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tutte, in casi rari, per condizioni difficili a presumere, non chc a pre-

cisare, si metteranno in evidenza soltanto nella germinazione (»).

WiTTROCK (2) considera 1' estremita radicofora come un asse ipoco-

tile e animette quindi il grosso ed il minuto cotiledone. Non trove-

remmo difficolta a ritenere come tale il primo, spingendo I'analogia

delle forme comparate fino alle estreme conseguenze. Ma riuando ci

troviamo in presenza di embrioni con forme cosi rudimentali ed ano-

male, il volerne classificare le membra coi criterii semplicemente mor-

fologici, e affatto indipendenti dai criterii biologici e fisiologici, ci riesce

malagevole. Poiclie in natura questa distinzione di criterii causali in

realtn non esiste; e affatto subbiettiva, per nostro comodo , in certo
%

qual modo pregiudiziale.

Ora, se per cotiledone nel senso biologico iiitendianio un organo

transitorio delF embrione, che fornisca i primi materiali nutritizii per

la germinazione , o serva di trasmissione di questi materiali al ger-

moglio che spunta, finch6 la pianticina sia capace di assimilare, allora

ognun vede clie il grosso corpo embrionale della Trapa funziona come

un cotiledone, o^siOi. come ua tubercolo gemmuliforo qualunque di una

or^liidea e di una patata.

Ma se nel senso moi^fologico puro e semplice considoriamo un co-

tiledone come un fllloma, noi neirembrione della Trapa non troviamo

nessuna parte che si trasformi in fiUoma, poichfe esso e tutto un corpo

assile. quanto meno dovremmo confessare, che Tunico filloma plau-

sibile sarebbe il piccolo cotiledone, o squama protettrice della gem-

mula.

In conclusione : il seme della nostra pianta nella sua sempliciti\ di

(I) Troviamo questa osservazione di Nakgeli nello studio piu volte citato di

TscHiRCH, Physiol Studien ilher die Samcn, etc., p. 174, ma non sappiamo

da quale opera di Naegeli Tabbia presa. Press' apoco dice il Gobel, in Yergl.

Untersuch.y p, 157. E il Tschirch stesso (1. c, p. lCO-167) considera come tal-

lomi senza differenziamonto gli embrioni di Elettaria^ Alpinia, Amomum^ Re-

stio, Cinnatnois, Centrolepis,

\^) Einigo Beitrrhje zur Kenntniss d. Trapa wfans , Centralblatt. 18^7,

XXXI, p. 352.



F

INTORNO ALLO SVILUPPO DELl/ OVOLO E DEL SEME, ECC. 205

pStrti nou si dichiara n6 per mono, n6 per dicotiledone. La sua defiui-

zione sistematica e necessariamente procrastinata alia evoluzione di

tutta la pianta intera e principalmente delle sue membra fiorali.

Torino^ Laboratorio di Botanica, Mar/f/io J 891*

(Nota a parj. 1G4)

(*) Arrivati a questo pimto non possiamo esimerei dairaffrontare la vieta

questione gcnorica, giustamento chiamata da Gobel (a) crux interprettim , so

cioe gli ovoli dcbbano considerarsi scmpre come produzioao dei carpldii, ov-

vero se anche iii certi gcneri, come nella Trapa^ produziorie dell'asse,

Se nbi dovessimo tenere cento deirorganogenia e dei fatti anatomici puri

e semplici, qiiali risiiltano dalle ricerche di Paver {b) e dalle aostro speciali,

noa v'ha dubblo che la quistloae sarebbe risolta nel senso, clie gli ovoli

della Trajia sono xngeiierati dall' asse florale.

Pero ormai dai morfologisti modorni il semplice criterio deli' organogeaia 6

stato moito invalidato in grazia dei fatti, che man raano sL fecero noti intorno

alia teratologia ed alle virescenze (c), e di quelU messi ia rilievo mediantc il

metodo comparativo dei diversi modi d^origiue dei carpidii e degli ovoli uellc

forme affini e seriate, transeunti per gradi dalle uae alle altre tanto negli ovarii

superi che negli inferi,

Van Tieguem {d) si e sforzato a dimostrare rorigine carpellare degli ovoli,

usufruendo il cntorio^anatomico. dei rapporti, che assume il legno ed il libro

dei fasci vascolari, che eulrano nella struttura dei carpidii. E troppo nolo che

il libro nei fasci vascolari dei fiUomi guarda la snperficie esterna (inferiore),

e il legao la snperficie interna (superiorc), per rispetto all' asse, sul quale si

inseriscono. Quando duaque i margini carpellari si introflettono, saldando i

margiai reciproci per formare le placente, che cosi vengono a sporgere piu o

meno entro il cavo carpellare, debbono di necessita voltare il libro all' interne.

(a) VeryL Entwicklunu'^geschiclUe cler Pflanzenorgane, p. 307. In Schenk Handb. d.

Bot., vol. ni.

(b) Organog, comp,, T, pag. 455, II, tav. 106.

(c) AVarmino, De Vovuley Ann. Sc. Nut., W Ser., T, 5. passim,

(d) Rechcrchci sur la stntrtftre du pistil. Memoires present^s par divers savants h
PAcademie de Sciences, T. XKi. — Structure du Pistil ties Primnlac<}es et de^ Th^o-

phrasUes, Ana. Sc. Nat., V S^r., T. 12. p, 320.
" *'
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ivasialFesterno, per rapporto all'asse fiorale geometrico, e quindi apparcnte-

mente in scnso inverso di quanto si osserva aei fillomi aperti per rapporto ad

ua assG qualuaque.

Van Tieghem per altro si e piii tardi accorto, clie in molti casi i fasci va-

scolari avevano una struttura bicollaterale (nelle Primulacee in ispecie), e clie

quindi il criterio delFinversione del Icgno e del libro dei fasci vascolari dei

carpidii non poteva essere addotto come un argomento dimostrativo assoluto.

E d'altra parte egli noa ha tenuto di un fatto biologico della piu alta impor-

tanza, che cioe i riidimenti dei carpidii o degli ovoli si formano molto tempo

prima dei fasci vascolari, che forniranno lore i materiali nutritizii d'accresci-

mento. Malgrado questi due fatti, pregiudiziali nel maggior numero dei casi,

questo criterio s' accorderebbe nel dimostrare quella specie di assioma, amraesso

come indiscutibile da Celakovsry (e), Warming (f), Gobel (rj), Delpino (/i),

cbe cioe le placente e quindi gli ovoli siano parti di carpelli o lobi di fillomi,

giammai produzioni assili, e quindi veri fillomi per se.

Nel caso spocialo della Trapa, se teniamo conto della tardiva comparsa dei

due fasci vascolari, che entrano nel sipario divisore delFovario per finire nei

rispettivi ovoli, del tipo loro di stiuttura bicollaterale, e del loro andamento,

quale lo possiamo rilevare nella Tav. X, fig. 1*, il criterio anatomico di Van

Tieghem riesce evidentemente nuUo per risolvere la questione. E d'altra parte

noi non conosciamo fin' ora viresconzc di fieri di Trapa, che valgano a decidero

inapellabilmente, se i suoi ovoli nascano dallasse come apparentemente par-

rebbe, o dal cucullo carpellare (carpellar-cappe Celakovsry).

11 Gobel (i) ha una frase che mirabilmente s'attaglia al caso nostro ed a

quelli consimili. Una porzione di apice vegetativo ftorale^ della stessa strut-

tura alV apice vegetativo stesso, da esso non separata, appartiene necessa-

riamente alV apice vegetativo stesso. (« Ein mit dem Vegetationspimkt der

Bluthe gleichartiger , nicht von ihm abgegliederter Theil aber gehort eben

dem Vegetationspimkt selbst an »),

E infatti per quanti sforzi di penetrazione si adoperino mediante i piu de-

licati processi e cogli obiettivi migliori, non crediamo che si possa dimostrare

con convinzione e con evidenza, che i primordii cellulari del placentario della

Trapa derivino piuttosto dal cucullo carpellare di quel che dall'asse fiorale.

Ma se noi teniamo conto dei fatti di morfogenia comparata, studiati con molto

acume d'induzione da Celakovsky nei lavori sopracitati, e da Gobel (ft),

(e) TJeber die Placenten iiad HemmunQshilduagen der Carpelle, K. Bohm. GesellscU.

d. Wissenscb. 1875. — Vergl. Darstellung. d. PlacentcUy in Abhandl. d. Bohm. Gesellsch.

d. Wissensch. 1876.

(f) Be Vovuley Ann. Sc. Nat., vr Ser., T. 5, p. 177.

{g) VeryL Entioirkl. d. Pttanzcnorgane, p. 307 e seg. — Znr Entwickl. d. untersldn-

digen Fruchtknotens, BoL Ztng., 1886 ,'n." 43.

{h) AppUcazione di nuovi criterii per la classiflcazione delJe piante^ Mem. d. R.

Accad. d. Scienze di Bologna , 18S9.

ii) Vergl. EntiaickL d, Pflanzenorgane , p. 312.
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dobbiamo confessare che aache nella nostra Trapa gli ovoli soao d'origine

carpidiale. Gobel ci dimostra infatti che tra Tovario di^XYAcer (?) e quello

dellc Ombrellifere havvi evidonte aaalogia di struttura, salvo cbe neU'Acer

rovario e supero. I suoi due carpidi portauo sopra ciascuuo dei margini iatro-

flessi un ovolo, e sono separati runo daH'altro da un Have solco, che indica per

COS! dire, come Testremita deirapice fiorale vegetative sia interamcnte utilizzato

alia formazione dei carpidii, E da osservare che qualche volta i carpidii sono

tre ^(come si rileva aache dai fatti teratologici dellc Ombrellifere)^ e allora i

carpidii sono separati T uno dall'altro da tre solchi. In ogni case i margini

ovuliferi dei carpidii sono strettamente ravvicipati I'uno aU'altro, Ma se nel

tessuto sottostante airinserzione dei carpidii avesse luogo un accrescimento

intercalare, Tovario AeW Acer assumerebbe la conformazione e I'aspetto di

quello delle Ombrellifere, con ua sipario divisore portante gli ovoli ponduli.

Or bene, Tovario della Trapa ha una xBoi7ogenia estromamente affino a

quella delle Ombrellifere: se"non che in %ueste gli ovoli dapprima sono due

per loggia, nientre nella Trapa ve n'ha uno soltanto.

, Celakoysky (w), basandosi certamente suUe figure di Payer, seuza ricorrere

a ricerche proprie, ammette, che il fondo dell'ovario si rialzi e dia luogo alia
r

plac^ta centrale, la quale, secondo Lui, rimane libera a lungo ed ha Tappa-

renza della giovaue placenta centrale libera ^^llQ^Primulacee (n). Egli ammette

anche, che gli ovoli spuatino sui lati della placenta centrale prima che dal

foudo deU'ovario si svolga il sipario concrescente coH'asse centrale, e che ri-

mane sempre un taatino al disotto dell'apice della placenta, E pero malgrado

i fatti auatomici e morfogenici, che .parrebbero assolutamonte contraddirlo,

Celakovsky, coadotto dair induzione e dairanalogia, non esita a qualificare

le plaeente della Trapa di origine carpidjale.

Gobel (o), assai piii circospetto nelle induzioni a proposito della Trapa ^

crede non inverosimile, che in seguito a nuove ricerche si possa dimostrarc,

che il sipario divisore sia congeiiito ed apparisca fin da principio,

Le ricerche, che noi abbiamo istituite a questo scopo, ci hanno appunto con-

dotto alia verificazione di quanto presupponcva il Gobel; che cioe proprio fin

da principio del suo sviluppo I'ovario presenta gia alia sua base il sipario di-

visore,|e che gli ovoli appariscono in uno stadio notevolmente posteriore alia

couiparsa del sipario stesso. JMolto probabilmento se il Celakovsky avesse potuto

effettuare le nostre stesse analisi, le sue induzioni sarebbero state assai piu

facili e soddisfacenti; ed egli avrebbe trovato, come noi, maggiori afiinita del-

Forgaaogeaia dolla Trapa con quella delle Ombrellifere^ che con quella delle

(k) V. principalmente: Zilr EntwickelungsgescMchte de^inntersti^ndfgen Fruchtkno^

teiis, Bot. Ztng, 1S86.

(0 1. c, fig, 11, 12.

{m) VergL Darstellung cL Placenta, p. 47.

(>i) Celakovsky, VergL Darstell. rf. Placenta ^ ^g, 13.

[o) VergL EnhcirhL, pag:. 325.
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i vasi aU'esterno, per rapporto all'asse fiorale geometrico, e quiadi apparente-

mente in senso in verso di qiianto si osserva nei fillomi aperti per rapporto ad

ua asse qualunque.

Van Tieguem per altro si e piu tardi accorto, clie in molti casi i fasci va-

scolari avevano una struttura bicollaterale (uelle Primulacee in ispecie), e che

quindi il criterio deirinversione del legno e del libro dei fasci vascolari dei

carpidii non poteva essere addotto come un argomento dimostrativo assoluto.

E d'altra parte egli non ha tenato di un fatto biologico della piii alta irapor-

tanza, che cioe i rudimenti dei carpidii e dogli ovoli si formano molto tempo

prima dei fasci vascolari, che forniranno loro i materiali nutritizii d'accresci-

mcnto. Malgrado questi due fatti, pregiudiziali uel maggior nuiuero dei casi,

questo criterio s'accorderehbe nel dimostrare quel.la specie di assioma, ammesso

come indiscutibile da Celakovsry ie\ Warming (f), Gobel (g)^ Deeping (?i),

che cioe le placeute e quindi gli ovoli siano parti di carpelli o lobi di fillomi,

giammai produzioni assili, e quindi veri fillomi per se.

Nel case speciale della Trapn^ se teniamo conto della tardiva comparsa dei

duo fasci vascolari, che entrano nel sipario divisore deirovaiio per finire nei

rispettivi ovoli, del tipo loro di struttura bicollaterale, e del loro andamento,

quale lo possiamo rilevare nella Tav, X, fig. 1*, il criterio anatomico di Van

Tieghem riesce evidentemente nuUo per risolvere la questione. E d*altra parte

noi non conosciarao fin' ora virescenze di fiori di Trapa^ che valgano a decidere

inapellabilmente, se i suoi ovoli nascano dall'asse come apparentemento par-

rebbe, o dal cucullo carpellare (carpellar-cappe Celakotsky).

II Gobel (z) ha una frase che mirabilmente s*attaglia al caso nostro ed a

quelli consimili, Una porzione di apice vegetativo fiorale, della stessa strut-

iuy^a air apice vegetativo stessOj da esso non separata y appartiene necessa-

riamente alV apice vegetativo stesso. (« Ein mil dem Vegetationspunkt der

Bluthe gleichartiger ^ nicht von ihm abgegliederter Theil aber gehort eben

dePt Vegetationspunkt selbst an » ).

E infatti per quanti sforzi di penetrazione si adoperino mediante i piu de-

licati process! e cogli obiettivi migliori, non crediamo che si possa dimostrare

coa convinzione e con evidenza, che i primordii cellulari del placentario della

Trapa derivino piuttosto dal cucullo carpellare di quel che dall'asse fiorale.

Ma se noi teniamo conto dei fatti di morfogenia comparata, studiati con molto

acume d'induzione da Celakotsky nei lavori sopracitati, e da Gobel (ft),

{e) Ueber die Piacenten imd HemrmmgshUdungen der Carpelle, K. Bohm. Geseilsch.

d. Wissensch. 1875. — Vergl, Darstellung. d. PlacenteUy in Abhandl. d. Bohm. Geseilsch.

d. Wissensch. IS76.

(f) Le Vovule, Ann. Sc. Nat., vr Ser., T. 5, p. 177.

{g) Vergl. EntioickL a, Pflanzenorgane, p. 307 e seg. — Zur Entwickl. d. imterstan-
digen Fruchtknotens, Bot. Ztng., 1886 /n." 43.

(h) AppUcazione di nuovi erUerii per la classiflcazione delle piante, Mem. d. R.

Accad. d. Scienze di Bologna, 1889.

[i] Vergl, Enftoirhl. d. Pflanzenorgane , p. 312.
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dobbiamo confessare che aaclie iiella nostra Trapa gli ovoli sono d'origine

carpidiale. Gobel ci dimostra infatti che tra rovario dellVlcer {I) e quollo

dellc Ombrellifere bavvi evidente aaalogia di strutturaj salvo che xiQlVAcer

rovario" e supero. I suoi due carpidi portano sopra ciascuno dei margini intro-

flessi iin ovolo, e sono separati I'lino dalUaltro da un lieve solco, che indica per

cosi dire, come I'estremita deU'apiee fiorale vegetativo sia interamente utilizzato

alia formazione dei carpidii. E da osservare che qualche volta i carpidii sono

tre Xcome si rileva anche dai fatti teratologici delle Ombrellifere), e allora i

carpidii sono separati T uno dall'altro da tre solchi. In ogni caso i margini

ovuliferi dei carpidii sono strettamente ravvicinati Tuno alFaltro. Ma se nel

tessuto sottostante all' inserzione dei carpidii avesse luogo un accrescimento

intercalare, Tovario dell' Acer assumerebbe la conformazionp e Taspetto di

quelle delle Ombrellifere, con ua sipario divisore portante gli ovoli penduli.

Or bene , Tovario della Trapa ha una mor?ogenia estremamente afBne a

quella delle Ombrellifere: se" non che in queste gli ovoli dapprima sono duo

per loggia, nientre nelia Trapa ve n'ha uno soltanto.

. Celakovsry (>n), basandosi certamente sulle figure di Payer, senza ricorrere

a ricerche proprie, ammette, che il fondo deU'ovario si rialzi e dia luogo alia

placejita centrale, la quale, secondo Lui, rimane libera a lungo ed ha Tappa-

renza della giovane placenta centrale libera delle- Primulacee (n). Egli ammette

auche, che gli ovoh spuntino sai lati della placenta centrale prima che dal

fondo deirovario si svolga il sipario concrescente colFasse centrale, e che ri-

mane sempre un tantino al disotto delFapice della placenta. E poro malgrado

i fatti aaatomici e luorfogenici, che parrebbero assolutamente contraddirlo,

Celarovsky, condotto dair iaduzione e dalF aaalogia , non esita a quahficare

le placente della Trapa di origiue carpidiale,

Gobel (o), assai piu circospetto nelle induzioni a proposito della Trapa,

erode non inveroshnile, che in seguito a nuove ricerche si possa dimostrare,

che il sipario divisore sia congenito ed apparisca fin da principio.

Le ricerche, che noi abbiamo istituite a questo scopo, ci hanno appunto con-

dotto alia verificazione di quanto presupponeva il Gobel; che cioe proprio fin

da principio del suo sviluppo Tovario presenta gia alia sua base il sipario di-

visorCjte che gli o^^oli appariscono in uno stadio notevolmente posteriore alia

comparsa del sipario stesso. Molto probabilmente se il Celakovsry avesse potuto

effettuare le nostre stesse analisi, le sue induzioni sarobbero state assai piu

facili e soddisfacenti ; ed egli avrebbe trovato, come noi, maggiori affinita del-

r organogenia della Trapa con quella delle Ombrellifere, che con quella delle

[h) V. principalmente: ZiXr EntwichelimgsgeschicUte de^ unterstandlgen Friivhtkno-

te7is, Bot. Ztng, 1886.

(I) 1. c, fig. 11, 12.

(jn) Vergl. Darstcllung (L Placenta, p. 47,

[n] Celakovsky, Vertjl. BarstelL d. Placenta , flg. 13.

(o) Vergl. Ent}virhL, pag. 325.
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Primtilacee. Da ultimo, ammessa la stretta collegaaza delV ovario della nostra

pianta coa quella delle Oinbrellifere, e appoggiandoci ai casi di virescenza

riscontrati ia queste (/>), noa esitiamo a presiimere, che le eventuali scoperte

di virescenze dei fiori di Trapa ci conducano alia dimostrazione deH'origiQe

carpidiale dei suoi ovoli. "

Per risolvere la questioue in ultima istanza, noi dovremmo sforzarci a defi-

iiire istogenicamente, seeondo il consiglio di Gobel (q), quale sia I'area del

ricettacolo fiorale, cho i carpidii occupano al loro primo apparire,

II sig. ScHAEFER (r) ad onta delle coatiarie e pregiudiziali affei-mazioni di

Warming (s), di Celakovsky e di Gobel stesso, ha voluto tentare la prova
per dimostrare, che istogenicamente anche nei rudimenti formativi si possono
distinguere gli dementi, che (aei casi piu dubbii) entrano a formare il cucullo
carpidiale (carpellar-cajipe), da quelli che appartengono esclusivamente al-

r asso.

11 tentativo era gia stato fatto da Popovrciu Barcianu (t), il quale credette
di peter dimostrare, che le placente sono produzioni autonomo dell' asse e for-

mano tutta la cavita interna dell'ovario, e che quindi gli ovoli sono produ.
zioni delle placente e non dell' asse.

I raorfologisti teorici amraettono come dimostrato, che anche quaniio la pla-
centa apparisce come diretta continuazione dell' asse, essa e una dip^ndenza
della porzione vontrale del carpidio, il quale si insedia sull'apice dell' asse
stesso (m): e cio per la sola ragione, che I'ovolo e contrapposto alia valva
carpellare (Saccom, Celakovsky). Ognun vede che con questo criterio pregiu-

^

diziale ogni quistione dovrebbe cadere da so.

Ma allora a noi pare lecito il dubitare se, premesso questo stesso criterio,
anche i rudimenti delle gemme, che si formano sulV apice vegetativo accre-
scente alVascella delle foylie rudimentali , non siano produzioni di una
base virtualc delle foglie stesse, piuttoslo che delV asse? {v).

A noi, come gia dissimo, non riusci finora il distinguere nel meristema del-
I'apico dell'asse fiorale della Trapa le cellule iniziali appartenenti al saccoma,
al cucullo carpellare, da quelle dell' apice vegetativo stesso prominente poi al
di sopra del punto di inserzione degli ovoli: ne crediamo che per il momcnto

(p) Penzio, Pflaazen-TevatolOQie I, p. 512, 513, 518, 519, 520, 521. 523. lu quesfopera
sono riassunti tutti i casi di teratologia degli autori lino al 1890. Geaova, 1890.

(q) Zur Entwicklanff.vjeschicMe d. tinterstand. Fruchtknotens, Bot. Ztn^., 1886.
(r) Beitrag zur EnttcichciliLngsgeschichte d, Fruchtknoten n. d. Placenten In Flora

1890. Heft. 1, p. 62 e seg.
'

(s) De Vovule, 1. c, passim,

[t) Uiitersuch. uber di BlutheiientwickL d, Onagraceen, in Schenk et Luerssen^s
Mittheil. vol. II. Leipzig, 1S75, pag. 105, tiv. Vtt, fig. M, 15.

(eO Warming, De Vocule, L c, p, 193.

Gobel, Vergl. Fntioir?iL , 1. c, p. 313.

ScuAEFER., Beitrdge, ecc, I. c, p. 76.

(r) V. STRAs^BUUOER, Bot. Pmkt., 2." ediz., fig. 23, p. 238.
Sach?!. Varies,, I Ilfiine, fig. 31. p. 49.
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vi si possano rilevare caratteri difforenziali coucludenti. L© virtualita doi sin-

goli elementi di un nieristema uon si pospono presci-ivere a priori. Negli eui-

brioni delle diverse specie di fanerogarae stanno virtualmente insite le forme,

che riscontreremo svolte nelle rispettive piante a svlluppo completo. Ma se noi

non le conoscessimo affatto queste forme pienamente evolute, chi mai si az-

zarderebbe con un'analisi anatomica dei loro embrioni a classificarli razional-

meate, ed a presagire -le forme che dovranno uscirne a vegetazione compiuta?

Certo e che dal lato della filosofia scientifica la colleganza filogeuetica delle

molteplici forme disposte in serie razionali ci possoao condurre a formole sia-

tetiche, alle quali riferire una congerie sempre piu numerosa di nozioni spe-

ciali, Fu gia felicissima sintesi la defiuizione delle membra tipiche morfolo-

giche della pianta, fatta astrazione da ogni fenomeno funzionale. E potra essere

un gran passo nell'astratta considerazione filosofica, se nufTvi fatti reperibili

in avvenire ci condurranno alia coacettosa formola del Fillopodio di Del-

PiNO (to). Le forme anomale e teratorogiche ci aiuteraano certamente ad ascen-

dere questa scala idcologica, d'onde, man mano vi ci innalziamo, potremo

scoprire nuovi orizzonti e circoscrivei'e eutro cerchie sempre piu ample le

idee minute e i fatti singoli, coordiaaudoli a piu vaste leggi.

Ma d'altra parte non dobbiamo mai dimenticare che I'anatomia, e I'organo-

genia sono ancora la piu sicura gulda per definire la succcssione dei fatti e

delle forme, in quanto sono vix^e e vivono al vivo presente. La filogenia ci

potra condurre ad induzioni piu o meno felici sul passato e suiravvenire delle

specie. Ma se noi perdiamo di vista il presente, abbandoniamo la base piu so-

lida per il sicuro progredire della scienza.

Una esatta classificazione sistematica non puo allontanarsi in nessun modo

dai fatti anatomici e morfologici. E quando noi vediamo, che costantemente

dairapice vegetativo fiorale non differenziato nasco una papilla ovulare, e che

il filloma, che gli sta sotto, nasce dallo stesso meristema non differenziato, ci

pare non valga la pena di arrovellarci sulla virtualita di un filloma carpidiale,
t

che colla sua base ootoca diventi il gencratore delV ovolo che gli sta sopra.

Le specie attuali in istato normale devono essere prese tal quali sono at-

tualmcnte, onde poterne fissare le norm'te positive di classificazione. II precorrere

coirinduzione alia loro finalita ci puo traviare miserandamente fuori del campo

essenzialmente scientifico, mettendoci a pericolo di dover rifare strada vana-

mente percorsa, perdendo inutilmcnte tempo e fatica.

(w) Teof^a fjenerale defhi Fiilotas^i
, p. 159. Genova. 1S83

II. ^farpU}hia, anno V, vol. v.
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SPIEGAZIOXE DELLE FIGURE

Tav, X.

1. Sezione loagitudinale medlaaa parallelacnente al sipariOj figura schematica

P = papilla libera termiaale del sipario — t? = traccia del rami vascolari

che entraiio nella volta deU'ovario — St =: ramo che entra nello stame

D = disco — Si ^= linea punteggiata indicante il coatomo d' attacco del

Sipario — 1 == fascio vascolare del pedicello — 2 = fascio vascolare che, dope

aver percorso la parete ovarica iafera, entra a formare la porzioae esterna

del aervo di ciascua sepalo — 4 = Fascio vascolare procedente dalla corona

Co J che entra nel sipario per distribuirsi neirovolo — I =^ Ramo die nasce

dalla corona anastomotica (V.^ fig. 4 Co) ed entra a formare la porzione
I

laterale del nervo di ciascun sepalo,

2. Sezione trasversale schematica presa poco sopra il pedicello fiorale attra-

versante la base delle logge ovariche. Si = sipario — S= fascio vascolare,

che entra a formare la porzione esterna della nervatura di ciascun sepalo

Pt = fascio vascolare che entra a formare il nervo di ciascun petalo.

Tanto S come Pt entrano a formare gran parte dello scheletro della por-

/ione infera dell' ovario.
*

I

2 bis. 'Sezione trasversale schematica presa in corrispondenza della corona

anastomotica vascolare, d'onde partono i rami vascolari della volta deU'o-

vario, quelli degli stami, quelli del sipario, e il ramo interno del nei'vo
%

di ciascun sepalo. S =z fascio esterno del nervo dei sepali — Pt = fasci

che entrano nei petali — Co = fasci della corona — Si =; sipario — 4 ^=: fasci

che entrano nel sipario e vanno agli ovoli.

3. Sezione longitudinale mcdiana schematica perpendicolarmente al sipario.

Si := sipario — Ov = Ovoli — Co = punti di proiezione alia corona dei

fasci — St •=::=: ramuscolo vascolare che entra negli stami — P =: papilla

libera terminate del sipario — D = disco nettarifero — V = ramuscoli

vascolari della volta dell' ovario — 1 = rami vascolari del pedicello fio-

rale — 2 = fascio vascolare, che dopo d'aver percorso la parete ovarica

infera, entra a formare la porzione esterna del nervo del sepalo — I = ramo

che nasce dalla corona anastomotica (V.^ fig, schematica 4 Co) ed entra a

formare la porzione laterale del nervo di ciascun sepalo.

4. Sezione longitudinale mediana del fiore, schematica, dalla quale sono esclusi

il sipario, la porzione libera dell* ovario e gli stami. S = sepali — Pt = pe-



INTORNO ALLO SVILUPPO DELL' OVOLO j: DEL SEME, ECC- 2ll

tali — St = emergenza del fascio vascolare degli stami — Co = corona

anastomotica dei fasci vascolari della porzione infera deirovario — I = trac-

cia deirandamento dei rami vascolari che entraiio a formare la porzione

laterale del nervo del sepalo — v :=z traccia dei fasci che entrano a for-

mare la volta deH'ovario — Z(/ = anastomosi a zig-zag dei fasci della

volta deirovario — 1 = Fasci del pedicello fiorale — 2 = fascio, che

dopo aver porcorso la parete iafera deU'ovario, entra a formare la por-

zione esterna del nervo di clasciia sepalo — 3 = fasci che si interpongono

tra quelli che entrano nei sepali e quclli che entrano nei petali, e con-

corrono alia formazione dello schcletro della parete infera deU'ovario

4 = fasci che esconb dalla corona ed entraao nei sipario — 5=:; fasci che

concorrono a formare lo scheletro della parete inferiore deU'ovario e poi

entrano nei petali.

5. Sezione longitudinalo mediana di un ovario giovane, in senso perpendico-

lare al sipario, in raodo da mostrare la formazione dei tubercoli ovulari.

.
S = sepali — St = stami — Cp = cafpidii — Si = sipario. Ov = ovoli.

6. Stadio piu avanzato. P --= papilla, Gli ovoli presentano il rudimento del-

rinvolucro interno.

7. Porzione di ovolo in via di sviluppo. Ti = tegumento interno. Te = tegu-

mento esterno — Se = cellula madre del sacco (—- Zeiss.)

8. Ua ovolo che ha gik compiuto la curva anatropica e possiede i due tegument!

compiuti. Te = tegumento esterno.

9. Struttura dei teguraenti della nucella, e del sacco embrionale nello stadio

indicate dalla figura precedente, Se = sacco embrionale [-i- Zeiss.)

Tav.-XI.

10. Un ovolo glovane coi tegumenti, gli elementi dei quali non sono ancora

differenziati. Te = tegumento esterno — Ti— teorumento interno ~ X nu-

cella. — Se (^ Zeiss,
j

11. Sezione trasversale di un ovario poco sotto la papilla terrainale del sipario:

essa attraversa' la porzione micropilare degli ovoli presso I'apice dove s' in-

curva, e dove si trova disgiunta dalla porzione rafeale. Si ==:: sipario

fasci vascolari del ra^e — m = micropilo — t; = fasci vascolari della volta

deU'ovario — i = due fasci vascolari del sipario placentifero, che entrano

nei rafe di ciascun ovolo. Araendue gli ovoli sono voltati nello stesso senso.
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12. Sezione trasversale di ua ovario in stadio piu avanzato del precedeate, at-

traverso la meU circa della sua altez/.a. Si ~ Sipario — v =± fasci della

volta deH'ovario — m = caaale raicropilare — r = fasci vascolari del rafe.

4 == fasci vascolari del sipario. I due ovoli sono voltatl reciprocamente

in seaso contrario.
*

14. SezLone longltudinale mediana dell' apice di ovolo maturo poco prima della

fecondazioae. N = Nucella — Ti = tegumento interno — Te = tegumento

esterao — (-rr Zeiss.
J
— Disegaata alia camera lucida.-

15. Frammento di sezione longltudinale del tegumento esterno ed interno dal

lato del rafe di un ovolo molto giovane. II tegumento interno Ti al disotto

del oanale micropilarc e ridotto a due straterelli tcnuissimi — Te = tegu-

mento esterno — r = Rafe. Le tracheidi del rafe sono accompagnate da

cellule carabiformi — Disegnata alia camera lacida — fr = tessuto a tra-

cheidi — tess = tessuto tcssellare.

Tav. XII.

13. Sezione longitudinale mediana, semischematica di ua ovolo poco prima della

fecondazione, N = nucella — r ^ rafe — Te = tegumento esterno

Ti = tegumento interno — Se ^^:= sacco embrionale — (73 = Calazio.

16. Porzione del tegumento esterno te, ed interno ti presa dal lato opposto al

rafe in ovolo, nel quale si sono iniziate le prime segmentaziorii del pro-em-

brione. N = nucella — Disegnata alia camera lucida.

17. Cellula madre del sacco in sviluppo gik avanzato, e collocata nel mezzo del

merenchima nucellare. Nu =: nucleo — t?a = vacuoli — Disegnata alia

camera lucida — N ^^ Nucella.

18. II sacco embrionale coi due nuclei risultanti dalla divisione del nucleo pii-

mitivo: questi due nuclei si portano alle due cstremita del sacco — Disegnata

alia camera lucida — iV ==^ Nucella.

19. Divisione dei^due nuclei precedent! in altri due per ciascuno — Disegnata

alia camera lucida.

20. A, B, C, Fecondazione della cellula ovo, fusione dei due nuclei polari Np,
#

cellula novo — Sin = sinergidi — Ns =: nucleo secondario del sacco
T

Nella fig. A si vedono i due nuclei polari avvicinati; nella fig. B si sono

gia fusi. Nella fig. C. figura scheraatica del sacco per mostrare la posizione

del nucleo del sacco e delle cellule embrionali prima della fecondazione. ^
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21- Preparato trattato colla tiatura di jodio per mettere in evidenza i granuli d'a-
4

mido contenuti nella cellula ovo fecondata. Sin := sinergidi — Tp = tubo

pollinico — = Cellula ovo fecondata,
r

22. a, &, €, d, e, /J
= fasi evolutive deirembrione. a = prima segmentazione tra-

sversale della cellula ovo; b altra segmentazione trasversale della cellula

ovo; Cy d = segraeatazioni ulteiioii ia sonso longitudinale e trasversale del

^ro-embiione; rf, f= formazione di strati intorni e del periforico deirem-

brione, e allungamento del sospensore — Sps :=: sospeusore — Emb = em-

brione, — Sin = sinergidi.

Tav. XHL

23. A, B. Sezioae longitudi'ialG deU'ovolo per mostrare il posto occupato nello

stadio, quale e disegnato nella fig. B, Spr :=: sospeasore — Emb =; embrioao.

^N = Nucella,

24. JS. Rappresenta Vembrione Emb; le cellule assorbenti Assb; la porzione

inferiore del sospensore Sps; il calazio C^; la sporgenza o piede o sperone
r

del tegumeato interuo Spr. a. b, ; il cuscinetto nucellare CN^ notevolmente

ingranditi e appartenenti alia figura 24 A della Tavola XIY.

Tav, XIV.

24. A. Sezione longitudinale delV ovolo coll' embrione gia arrivato a ridosso

del calazio. Emb = L'embrione Assb = le cellule assorbenti; Sps = sospen-

sore — Cz z=z calazio — Spr = sporgenza, o piede o sperone del tegu-

mento istesso — CJ^ =z cuscinetto nucellare-

25

rappresentato dalla fase precedente. Sps = sospensore — Emb ^=: embrione

Cz = calazio — assb = cellule assorbenti — en = cuscinetto nucel-

lare. — i/& = gobba.

25. B. Sezione longitudinale di un ovolo in sviluppo avanzato, nel quale le

cellule assorbenti sono in via di dissoluzione. Emb = embrione — assb

cellule assorbenti — sg ^= zona, tannifera — scf = strato del tegumento

esterno che diventera tessuto sacciforme. (Confronta colla figura schema-

tica 35),

26. A, B, C, A E, F, Figure in serie progressive di svilupppo dell' embrione

vs, VI due depressioni che si scorgono sulla faccia rafcale dell' embrione
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nei primi stadii del suo sviluppo — g — gemmula — Sq squame piotet-

trice della gemmula. — gb =^ gobba.

27. Sezione longitudinale , di im frutto e some a mezza maturanza, parallela

al sipario, passaate nel piano mediano delle coma inferiori, nel senso

quindi della mihor larghezza. M = micropilo — R = rafe — g = gem-

xnula — Tec = tegumento esterno calaziale — ts = tessuto sclerenchima-

toso d^l frutto — tl =: tessuto lacunoso nel peduncolo — vs vano snpe-

riore; — vi = vaao inferiore.

TaV. XV.

28. Attacco delle cellule del sospensore alFapice di un embrione nello stadio

come nella fig. 26 A. Sps := sospensore — Emb =: Embrione — pr :=z pro-

cambium deir embrione — ep =• epidermide — am :^= cellule amilifere.

29. Se/ione longitudinale mediana di un frutto a mezza maturanza come nella

fig. 27, passante nel piano mediano delle coma superiori, nel senso quindi

della maggior larghezza. Oa ^= Ovolo abortito — S :^ sipario — fn-= fu-

nicolo ombilicale — hy := asse ipocotile.

NB, L'asse ipocotile si incurva col suo apice verso la faccia opposta al

rafe, e quindi non puo essere compreso in questa sezione che in piccola

parte nella sua porzione inferiore.

30. Embrione col suoi tegamenti veduti sulla faccia del rafo. gb = gobbe

sh = solchi.
^

31. Sezione semiscliematica dell' apice del frutto e deir embrione (nello stesso

senso della fig. 32) ep =r epicarpo formate dair epidermide e del tessuto

lacunoso sottostanto — /b = fasci vascolari gik della volta deH'ovario. Nel

frutto mature per corruzione del parencbima interposto formano un fa-

scetto di setole, che contornano Tapertura d'uscita dell' asse ipocotilo nella

germinazione — /n = funicolo ombilicale nella sua porzione superioro d' at-

tacco al sipario divisore deirovario; il suo tessuto pero riempie tutta la volta

6 si fa contiguo strettamente alia parete del frutto — fon = fasclo vasco-
1

lare del funicolo ombilicale, che entra a formare il rafe — scl = tessuto

sclerenchimatoso del frutto — te :zz tegumento esterno — ti =rz tegumento

interno — cm = canale micropilaro riempiuto dal residuo della nucella

g = gemmula — hy = asse ipocotilo — R=z rafo — en ^ centre apicale

del cupolino del frutto, d'onde nella germinazione esce Tasse radicoforo.
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32. Sezione longitudinale semischematica di un frutto o seme mature ael sense

del piano raedlaao che passa per le corna inferiori, e comprende il piano

mediano che passerebbe per Tasse ipocotile e la^-gemmula, se I'asse ipoco-

tile non fosse spostato lateralmente — fn = fiinicolo e fascio vaseolare del

rafe — cm = canale micropilare riempiuto dal residue della nucella

scl = strato sclerenchimatoso del frutto, che nello spessore basale delle

corna si fa lasso spugnoso is — ep = epicarpo formate dall' epidermide

e dal tessuto lacunare sottostaute — Spa = limite supcriore del tegu-

mento interne — Spb = limite inferiore dello stesso.

33. Sezione longitudinale mediana di un frutto maturo nel senso del piano

mediano che passa per le corna superior!. ^^ nz: epicarpo forma to dall' epi-

dermide e dallo strato lacuuoso sottostantc — scl := sclerenchima distinto

in due strati, uno interao piu bruao, piu evidente nel cupolino superiore,

che ricopre il funicolo nucellare. Consta di fibre contorte, lignificate, eguali

nei due strati diversamente colorati: quelle dello strato interno piu bruno

sono disposte prevalentemente in senso verticale aU'andamento di tutto lo

strato corneo; quelle dello strato esterno sono disposte in prevalenza in

senso parallelo airandamento dello strato stesso, Fra i due strati di tessuto

corneo si scorgono gli avanzi delle trachea e tracheidi dei fasci vascolaii

primitivi deU'ovario — f^ = tessuto spugnoso di cellule rotonde, ampie, che
r

non subirono la trasformazione in fibre cornee — Jiy = asse ipocotile ra-

dicoforo — ^^ = tegumento deirembrione formato dalla fusione dei due
^

tegument! deH'ovolo. Esso si continua direttamente con fn = funicolo nu-

cellare deir embrione, risultante dai tegumenti e dal residue della nucella

chiusa nel canale micropilare, fusi insiemo in una massa sola, costituito

tutto da tessuto sacclforme — S = Sipario primitivo deU'ovario; il quale

s'impegna nella duplicatura dprs, che fanno i tegumenti nel passare dal

corpo cotiledonare sull'asse ipocotile; ma non vi aderlsce. Invece esso e

posteriorraente aderente ad un cordone sclerenchimatoso che scorre lungo

la parete del perlcarpo — Oa = ovolo abortito,

35. Sezione longitudinale mediana schematica del seme come nella fig. 32, fatta

per dimostrare la distribuzione ed i rapporti dei diversi tessuti dei tegu-

menti del seme, g = gemmula — N= nucella — Ti = tegumento interno

R = rafe, zona tratteggiata rossa — Te = tegumento esterno — scf

tessuto sacciforme — Spa^ Spb = limiti del cercine del tegumento in-

terno, e quindi della superfice calaziale — Zg =^ parenchima tannifero della

superfice calaziale, zona gialla — Tess = tessuto tessellare del tegumento
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interne, linea rossa — Trc = tessuto e tracheidi dello stesso , linea bleu

Epy emb = epidermlde deirembrione — assb = residue cellule assor-

benti del sospensore e del cuscinetto calaziale — Hi/ = asse ipocotile

Ti,l = porzione supeiiore del tegumento iaterno quasi immutata da quella

die era nelFovolo (V.^ anche fig. 42) — Tu2 = porzione taanifera gialla

in continuita collo strato a tracheidi.

Tav. XVI.

34. A. Frammento di tegumento esterno e interno dal lato del rafe in frutto,

cho ha ragglunto poco piu della raeta della grossezza norniale del scmo

mature ,
press* apoco come nella fig. 26 E. Te = tegumento esterno.

ij= fascio vascolare del rafe — Ti = tegumento interno — Tess ^ strato

tessellare del tegumento interno — Trc. =: strato a tracheidi del tegu-

mento interno — CA = residue delle cellule assorbenti del sospensore.

34. B. Tessuto tessellare del tegumento interno.

37. Frammento di sezione longitudinale dei tegumenti e di porzione delV em-

brione, preso in corrispondenza del limite inferiore del tegumento interno

(spb) — Te — tegumento esterno — scf. =^ tessuto sacciforme — *c = tra-

cheidi calaziali — Zg =^ tessuto tannifero cb =::z strati piu interni a ri-

dosso deirembrione, non tanniferi del tegumento esterno. — Embr.

tessuti deir embrione —
^i^
= opidermide — prm = paranchima embrio-

nale — ca^ residui delle cellule assorbenti del sospensore o del cuscinetto

calaziale.

37. bis. Sezione longitudinale di due cellule sacciformi, per mostraro il raodo

di reciproca adesione,

40. Sezione longitudinale del tegumento interno Tt, e dcU' cpidermide dcl-

r embrione Ep. emb. dal lato opposto al rafe sotto la spalla — Scf. = tes-

suto sacciforme — Tess. = tessuto tessellare — Trc = tessuto a tracheidi.
I

NB. II tegumento interno dal lato opposto al rafe, al disotto della spalla

si va assottigliando assai, cosicche finisce rid otto ad uno straterello solo di

tracheidi e uno di tessellare.

43, Strato a trachedi trc, e strato tessellare tess del tegumento interno, veduti

di fronte.
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Tav. XVII.

36. Frammeato di sezione longitudinale dei due tegumenti dal lato del rafe in

frutto mataro, preso sulla spalla dell' embrione poco sopra il limite supe-

riore del tegumento interno {Sp a della fig. 35) Te = tegiimeuto esterao

Scf = tessuto sacciforme — Ti = tegumento interno — Trc = tessuto a

tracheidi — Tess = tessuto tessellare — Emb = embrione — ep := epi-

dermido — j?rm = parenchima cotiledonare.

38. Terminazione del fascio vascolare dei tegumenti della faccia calaziale di

un seme mature.

41. Sezioue longitudinale del tegumento interno dal lato opposto al rafe sopra

la spalla dell' cmbrione, trattata col clorojoduro di zinco — Scf = tessuto

* sacciforme — Ti =^ tegumento interno — trc = tessuto a tracheidi

Tess = tessuto tessellare,

NB, Lo strato tessellare inquinato di tannine in tutto il tratto che n-

veste r asse ipocotile si colora in giallo; piu in giu al disotto della spalla
r

il tannine manca e il tessuto prende la colorazione ceruleo-cinerea,

42. Sezione longitudinale mediana della regione micropilai-e in seme mature

Ti = tegumento interno — 1 — porzione inalterata — 5 = porzione tan-

nifcra suberificata costitucnte il turacciolo micropilare insieme alia nucoUa

JV; — cm :== Canalc micropilare.

NB, La porzione gialla del tegumento interno resiste bene all'acido sol-

forlco e cromico (p. 24 ore!); dev' essere quindi suborificato.

48. Serie di sezioni dell' apice vegetativo radicoforo per mostraro V evoluzionc

della gemmula composta — i = presenta la gemmetta mediana e Tinfe-

i^iore — 2 = \^ gemmetta mediana, la superiore e Tinferiore — 5 = la

gemmetta mediana svolge i rudimenti delle foglie — 4 = tutte e tre le

gemmette mettono i rudimenti fogliari — 5 ^ L'asse ipocotile radicoforo

colla fessura gemmulare e il coleoptile veduti di fronte.

Tav. XVIII.

44, La gemmula deU'embrione ancora quiescente. Sq = squama protettrice della

gemmnlsL (coleoptile, piccolo cotiledono degli autori) — Ic^ tessuto lacunare

del cotiledono — pr^ = procambio delF asse — pr'^ = procambio della

gemmula.
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45. A. SezionG longitudinale complessiva deU'asse ipocotile, che passa per la

gemmula non ancora completa, per mostrare la traccia dei fasci vascolari

che si vanno formando.

45. B, Apice vegetativo deU'asse ipocotile radicoforo. Sps = cicatrice d'attacco

del sospensore— map ==: meristema apicale — ep=: epidermide — pfd = pro-

toderma — Pr == procambio con traccie di tracheidi.

Tav. XIX.

46*. Lembo di sezioae trasversale deU'asse ipocotile radicoforo alia meta circa

tra la panta e la gemmula — cc = cilindro contrale — trc = tracheidi

f/a guaina amilifera — ep ^ epidermide — ip = ipoderma — pi ^= P^^^"
L

blema lacunoso,

46^ Frammento ingrandito della sezione precedcnte — pi z^ periblema laca-

nare — gct=^ guaina amilifera — cc = cilindro centrale — I = eleraenti

(—. Zeiss,
j

)

tato col cloro-joduro di zinco, in modo da mostrare le trabecole d' iagros-

iamento delle pareti e i graauli d' amido.

47. Frammento di sezione longitudinale dell' apice vegetativo radicoforo (trat-

tata coU'acqua di JaveUe, poi colorata col metilverde) — In =^ cellule

deir apice — pr = ceUule procambiaU, a pareti gia striate sir — PI z

periblema — ga z=z guaina amilifera — Trc = tracheidi — trC =z due

frammenti di tracheidi disposte coUateralmento.

Aleurotto e srranuli d' amido in seme matnrn n
,4m == granuli

d' amido ~ Al =^ granuU d'aleurono — Mlv. = granuU d'aleurono trat-

tati col metilverde e divenuti porosi — irr = graauli d'aleurono di forma

irregolare.
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/

Poche parole di risposta al signor Paul Vuiliemin

La mia nota preliminare sul sistema secretore delle Papilionacee,

pubblicata in uno degli ultimi fascicoli di questo giornale, ha provo-

cato a sua volta un altra nota del signor Paul Vuiliemin sullo stesso

argomento. Di questa io ho potuto prendere conoscenza soltanto

da poclii giorni, non possedendo ancora il Bollettino della Societa

Bdtanica di Francia, e non avendo il signor Vuiliemin, al quale io

ne ho fatto richiesta, potuto si)edirmi un estratto del suo lavoro,

cosicch6 la mia risposta alle sue critiche, giunge, non per colpa mia,

alquanto in ritardo.

Anzitutto il si2:nor Vuiliemin dichiara di non trattarc il so.srffetto

per prender data, perche « qit'importe a la science qiihine decouverle

vienne de Rome ou de Paris », ma io credo che uiolto difficilmente

un osservatore si puo indurre a condensare in poche pagine, come fa

il signor Vuiliemin, una cosi gran folia d' osservazioni , se non sia

per prenderne data. Alia scienza poco importa che un' osservazione

interessante venga da Roma o da Parigi: importa invece qualche

volta agli osservatori.

Ma a parte questo, il signor Vuiliemin mi accusa anzitutto di non

conoscere i lavori di Trecul; al che io mi permetto di ricordare che li

conosco perfettamente, e so perfettamente in quali punti tra le mie

osservazioni e le sue vi 6 discrepanza od accordo. Dato il carattere

preliminare della nota non potevo entrare fin d*ora in una discus-

sione critica che trovera il suo posto nella memoria dettagliata.

Faccio inoltre osservare al mio contradditore che la frase italiana

« ma costantemente ed esclitsivameiite aggruppati piu o men re-

golarmente intorno alio apice vascolare del triangolo legiioso di

ciascun fascio » suona alquanto diversa dall' altra « costamment et

exclusivement groiipes vers la pointe vasculaire du boi» » nella

quale egli la traduce.
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Un altro appunto mi muove 1' autore quaiulo mi fondo sul carattere

della pluralita dei nuclei nei tubi per dedurne la loro origine da fu-

sione di piii cellule assieme: ed io non potrei dargli torto se mi fon-

dassi unicamente su questo carattere: ma gia nella mia precedente

nota sulla WUteria (Glicine) sineiisis sono venuto alia stessa conclu-

sione per una via essenzialmente diversa: in quanto poi agli eleraenti

prosenchimatosi polinucleati del periciclo avverto il signer Vuillemin

clie 6 tutt' altro che difficile che essi si formino con un processo ana-

logo a quelle che il Kny ha messo in evidenza per molte tracheidi:
*

pero mi mancano fine ad ora prove decisive, e mi riserbo di tornare

sullo argomento.

II signer Vuillemin non ha trovati tannociti nel Melilotus alba; e

cio pub dipendere sia daU'essere sprovvista la pianta dei dintorni di

Nancy, sia dall'averli egli ricercati in una regione ed in una eta

della pianta nella quale, avendo perduto molti dei loro caratteri, erano

divenuti irreconoscibili. Del resto nel Melilotus messaneyisis e sulcata

non sono riuscito a metterli in evidenza: e nel Melilotus, officinalis

ora li ho trovati ed ora no a seconda delle forme e degli esemplari.
r

L' ultimo appunto diretto che il signer Vuillemin mi muove e questo

che il tipo di leguminose a tannociti esclusivamente parenchimatosi

sia molto piii diffuse di quelle che io tion ho trovato, ed in questo

non so dargli torto: ma a parte le difficolta nelle quali io mi trovo

per procurarnii un.numero grande di piante sicuramente determinate,

io gli faro osservare che le mie osservazioni al memento della pubbli-

cazione di quella mia nota preliminare non erano finite, ed hanno se-

guitato di poi e seguitano ancora.

Mi basta cosi Taver riposte per sommi capi fin d'ora agli appunti

pill salienti del signer Vuillemin, mi riserbo a piu dettagliato ri-

sposte nella mia memoria per extenso, che oramai non tardera molto
%

ad uscire.

Pasquale Baccarini.
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Rassegne

L. Macchiati. Contro-critica alia Rlvista ci-itica tlei Professor!

O. MATTmoLO e L. Buscalioni, sulla mia memoria che ha

per titolo : Ricerche sulla morfologia ed aiiatomia delta

Veccla dl Narbona (*),

Neirantecedente fascicolo di questa stessa Rassogna di Botanica, a pag. 12C-

130, si e pubblicata una rivista critica d'un mio lavoro, la quale, per la parte che

si riferisce alia qtiestione scieotifica, non posso lasciai* passare senza una breve

risposta, dichiarando pero, in pari tempo, una volta per sempro, di non avere

mai inteso di rnistificare alcuno.

Mi si rimprovera di non avere tenuto calcolo della critica imparziale fatta

alia mia nota preventiva dal professore ^Mattirolo al Congresso botanico di Ve-

rona, e, per di piu, di non avere compreso il significato dclla terminologia e delle

descrizioni degli autori delia critica del mio lavoro, alle qiiali, tuttavia, mi sarei

strettamente attenuto.

Qui bisognava dimostrare, prima di tutto, da che cosa risulta che non avrei

compreso il significato della loro terminologia. In quanto poi airessermi attenuto

alle loro descrizioni, tutto si rlduce ^IFavere chiamato gli organi, che, secondo

es5=i, formano I'apparato ilare, cogli stessi norai da loro adottat', e ad averli de-

finiti pressoche nello stesso mode, indicando perd nelle descrizioni i caratteri

special!, coi qnali si presentano nella Veccia di Narbona.

Quale bisogno c'era di ricordare che il mio lavoro e compreso in 28 pagine,

di cui 7 sono dedicate airintroduzione? L'ho intitolato: Ricerche sulla morfo-

logia ed anatomia del sane della Veccia di Narbona^ e non Anaiomia e mor*

fjlogia del sem2 della Veccia di Narbona, nel qual caso si poteva pretendere

nn lavoro completo, e porcio anche molto pin lungo, E che cosa si dovrebbe

dire del Beck, che in un lavoro di 35 pagiue, compresa la spiegazione delle

figure, ha fatto T anatomia coraparata dei semi dei generi Vicia ed Ervum ?

(') BoUettino della R. Staz. Agraria di Modena. Nuova serie , vol. X, 1890,

pag. 109^130.

N. B. Le citazioni per le pagine si riforiscono sempre air estratto.
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Scmbra molto grave 1' appunto che mi si fa, di non avero citato i lavori di

Malpighi e di Grew clic avrebbero descritti i semi del generc Vicia circa 100

aiiui avanti a Gartner. II Malpighi lo citai nolla uota proveutiva comunicata al
r

Congresso Botaaico di Verona (Aduuanza della riuiiione del 3 settembre 1890),

dove scrissi: « Uepidermide che colla sua graade solidita protegge il seme, e

costituita da uao strato di quelle cellule, alle quali il Targioni Tozzetti, in

omaggio alio scopritore, impose il nomc di cellule Malpigliiaae ». Del riraanente

nessuno degli autori che hanno scritto suiranatomia del seme dello specie del

gonBreVicia, il Beck compreso, ha sentito il bisoguo di citare i lavori di Malpighi

e di Grew, e cio, credo, scnza niaiicare di omaggio a questi sommi naturalist!,

gli studi dei quali sono ormai ua patrimonio della scienza. Per quosta parte

sono lieto di trovarmi in buona compagnia.

Ma non ho neppure ricordati i classici studi di Guignard e di Strasburger

suiralbume. A qiiesta osservazione rispondo che le ricerchc del Guignard sono

di para embriogenia vegetale, e come tali non era necessario che fosscro ci-

tate in un lavoro di morfolo'r/ia e di anatoniia. E ^uand' anche avessi voluto
r

citare qnel elassico lavoro ('), a scopo di erudizione, bastava ricordarq cho, se-

condo Tautore (pag. 68) « le Viciee presentano un carattere costante che le di-

stingue da tutto il resto della classe delle Lejioninose : Tasscnza completa del

tessuto deiralbume in tntti i periodi dello sviluppo ».

In riguardo poi al lavoro dello Strasburger (^), come poteva io supporre, dal

titolo (Formazione e divisione delle celhile) che in esso si contenesse qualche

cosa che potesse riferirsi aH'anatomia dei semi delle Veccie? Tuttavia non vi si

parla di nessuna Yicia genuina, ma soltanto della Faba vulgaris che dalFautore,

come da parocchi altri, viene riferita ad un distinto genere, come fece in ori-

gine Moench. E per di piu anche le ricerche che concernono la Fava, sono

puramente d' embriogenia.

XJno dei principali rimproveri che mi si fa, e che in apparenza ha tutta

I'aria di esserc molto grave, e quelle di avere descritto i veri tuhercoli gemini

come un piccolo strofiolo, Ora, io ripeto, colla sicurezza di asserire il vero, che

I'organo che, a pag- 9 della mia breve memoria, ho descritto come uno stro-

fiolo, che si forma nella regione della calaza^ e veramente tale; difatti che cosa

Q) Guignard L., Recherches d^emhryogenie vegetale comparee^ l^'^Memoire:

Legumineuses, Ann, des Sc. Nat, ser. G^, torn. XIL 1881.

Q) STRASnuRGER Ed., Zellhilditng und Zelltheilung^ 3^ ediz. pag- 28. Jena,

1880.



HASSEGNE 223

sono gli strofioli secondo il Gaertner? « Le escresceaze cellular! che si pfodu-

coao nei tegumenti di qualche seme, e che, indipendentemente dal funicolo,

come pure dQAVesostoma^ sono sittiati principalmeate lungo il rafe y*. Del resto

non sono stato io a des'crivere la prima volta quest' organo nelle Veccie ed in

altre Papilionacee; THarz, ad esetnpio, nel suo pregevole lavoro (*) Io descrive

in molte specie, non esclusa la Veccia di Narbona, che, secondo T autore, ha

uno « sh^ofiolo nero e crociforme posto a due mlllimctri di distanza dal-

V ilo ». Non credo mi si possa rimproverare di non aiyer citato questo autoro

parlando dello strofiolo della Vicia Narbonensis^ avendo scritto a pag. 7 della

mia memoria: « In nessuna di queste pubblicazioni'(3uiranatomia dei semi del

genere Yicia) trovo ricordata la Veccia di Narbona, sul seme della quale non

' seinbra che siano state istituite ricerche anatomiche; tuttavia THarz ne dava

un cenno affatto - fugace , in un lavoro che ha uno scopo eminentemente

pratico ».

ntica piu pungente, ma nello stesso tempo anche piu ingiusta, S quella

che riguarda la disposizione degli strati dello spermodcrma. Avendo io scritto

in una nota a p'ag. 11 dopo la enumerazione dei tre strati del tegumento se-

minale, « che il prirao tessuto corrisponde al testa degli autori, il secondo ed

il terzo al teamen, i sigg. Prof. Mattirolo e Buscalioni dicono: « Ora, come

si pu6 conciliare questa strana interpretazione con quanto I'A. intende dire a

pag, 20-21 con queste parole; « Lo spermoderma di qtiesta Veccia, come in

generale di tulte le Papilionacee, non deriva dalla prirnina e dalla sccondina

delV ovulo, ma soltanto dj'lla primina modificata come prima dirnostro il Le

Monnier. Ma cos' e avvenuto della sccondina? Come si sa^ questa memhrana

iransitoria delVovulo^ alia quale si da il name di sccondina, non possiede il
4

sistenia vascolare, ma come provo gia U Van Tieghem^ il sistema vascolare

nelV ovulo e nel seme possiede un sol piano di sim,metria: ora io trovo die

nella Yicia narbonensis il fascia si ramifica soltanto nello strato piu interno

dello spermoderma: quindi e cosa certa che tutto lo spermoderma deriva

dalla primina »,

Dopo quanto precede, i miei critici poco benevoli soggiungono: » Lasciamo

giudice il lettore di questo logogrifo, che si potrebbe forse chiarire alquanto,

qualora T autore nella nota a pag. 11 avesse esplicitamente dichiarato di par-

lare di Testa e di Tegmen nel senso dato loro, non gia dagli autori, ma dal
\ -

)s^ Monnier a pag. 243 del suo lavoro »,

(0 Harz, C. D. Landwirthschaftliche Samenhunde. Berlino, 1885, p. 671.
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Che io accettassi le denomiaazioui di Te^sta e di Tegmen nel seaso dato a

loro dal Le Monnier, risulta anche dal brano die gli egregi prof. Mattirolo e

Buscalioal liauao credato di riportare, dove io dico « come prima dirnostro il

m

Le Monnier »*

Noa e pol vero die, per dare questa interpretazioae (per niente sti^ana), sia

necessario dichiarare « di parlare di testa e di tegmen uel seaso loro dato,

non gia dagU autori », ma dal Le Monnier, il quale scrisse a pag. 243 del suo

pregevolissimo lavoro (Ricerche sidla nervazione del seme) : « Cosl e bene sta-

bilito cbe il testa ed il tegmen, noa rappreseatano la primina e la secondma,

ma soltaato degli strati diversamente modificati della pnmrna ».

Anche il Dachartre (Elements de Botaniqtie, 2.^ Ed, 1877, p. 785) adotta

quests espressioni nello stesso senso; di fatti egli scrive: * Lo spermoderma,

o, come il suo nome lo indica, rinviluppo del seme, e il piu soveate formato

di due tegnmenti sovrapposti, dei quali resterno, generalmente piu duro, da

a questo corpo riproduttore della pianta la sua forma, come pure la sua appa-

renza e riceve il nome di Test o Testa {lorique Mirb., tegumento seminalo

esterno), mentre cbe Tinterno, sovente sottile, e stato cliiamato Tegmen da

Mirbel {endopleiira DC, tunica interna Gaerta,) ».

Io dico nella mia memoria che V epidermide e rivestita esternamente da una

sottile cuticola, la quale manca in ogni caso sulle cellule che limitano lo

aperture. Anche questa mia affermazione, che non e stata fatta a caso, ma

dopo vipetute osservazioni e col sussidio della microchimica, ha offerto Tocca-

sioue d*una rettifica. Trattandosi d' ua dato di fatto, facile a controllarsi, non
t

v' insisto lunganttinte, ma fino a prova contraria rimango della stessa opiniode.

Dagli autori della critica fatta al mio lavoro si afferma che avrei confuso la

aiucilaggine intercellidare con spazii aerei, mentre si riconosce giusta Y altra

Narho

sono a perfetto contatto, ma lasciano dei frequenti e laryhi meati intercel-

lidart ».

Fovse che la presenza della miicilagyine intercellidare esclude i frequenti

e lar^-hi meati intercellulari ? No certamente. Se i meati intercellulari esi-

stono, essi possono beaissimo contenere la raucilaggine intercellulare ,
come

afifermano i sigg, Mattirolo e Buscalioni, E poi la mucilaggine noa e dovuta

ad una trasformazione che subisce la parete cellulare assorbendo V acqua ?

Sentiamo in proposito il parere del Piantl (Manualc di Botanica tradotto sulla

5.^ ediz, dal D/ G. Cuboui, p. 37): ^ La trasformazione in mucilaggine: \b,

parete, quando e asciutta, si presenta dura e cornea, ma quando e al contatto
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deli' acqna, ne assorbe grandc quantita aumcntando enormementc di volumo e

divcntando gommosa e mucilagginosa ». Ed a [jag. 47 lo stesso autoro: « Gli

spazi intercellulari talora cbntengono solaniente dcII' aria, talora delle sostanze

particolari ». A pag, 50: « 2.** Gli spazi intercellulari contenenti delle sostanze
^

particolari segregate dalle cellule, sono nncho in parte schizogeni, in parte

lisigeni. [1 secreto talora 6 mitcilaggine
^
gomma » Adunque risulta nel

mode piu evidente che quando le cellule Malpighiane non sono tra loro a

porfetto contatto, i meati intercellulari che esistono tra loro possono benie^simo

contenere la mitcilaggine intercellulare.

Ma procediamo avanti ncU'esame dclla Uivista critica della mia memoria.

Gli autori scrivono : « La descriziono e le figure delle cellule a colonna

dimostrano che TA, non ne ha conosciuti i particolari istologici » (V. fig. 13.%

T. I, fatta su sezioni ohliquamente dirette). Da che cosa risulta che non avrei co-

nosciuti i particolari istologici delle cellule a colonna^ delle quali si cita soltanto

la fig. 13.% che rappresenta la seziono longitudinale d' una di dotto cellule?

Bisognava citare anche la fig. 11.% dove ho rapprcsentato un doppio strato di

cellule a colonna in prossiniita delFapjiarato ilare; la 12.% che rappresenta

una f.ellula a colonna^ isolata, vista di profilo, che lascia vodere i caratteristici

ispessimenti; la fig. 14.^, che rappresenta uno strato di cellule a colonna vlsto

di fronte; la 15.^ dove sono diseguate due di dette cellule, nella stessa posi

zione della fig. 14,*, ma isolate col maceratore di Schultzo, Ora tutte queste

figure, non che la descrizioue data a pag. 14-15 della mia Memoria, danno una

chiarissima idea delle cellule a colonna, tauto da dimostrare, almono, che ne
4

ho conosciuti i paiticolari istologici.

Mi si rimprovera, altresi, di non ayere ricordati, le arcole crihriformi cd altrc

particolaritA del terzo strato dollo spermoderma. Vada pure V osservazione per

questa dimenticanza in un lavoro che, lo ripeto ancho una volta, non ha la

pretesa di essere completo, come risulta evidentemente dal titolo, anzi lo ulte-

riori ricerche cliQ ho fatte di recente e quelle che faro in seguito, mi offri- -

ranno, quanto prima, il materiale per una nuova contribuzione sull' anatonua

del seme di questa Veccia,

E piu avanti gli egregi critici del mio lavoro proseguono: « II quarto tessuto

che il sig. Prof. Macchiati segna a pag. 16 come caratteristico ed esclusivo

della Vicia Faha^ a nostro avviso esiste pure nella V. narhonensis quantunquc

mono sviluppato forso in relazione colla disparity notevole di dimensionc dei

serai ».

Ognuno convorra che trattandosi di veiificare un date di fatto, non bisognava

15. MuljHijfiui anno V, vol. V,
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dire a nostro avviso esiste pure ecc, esiste, o non esiste! lo afferrno nuova

monto che non esiste^ non essendo giammai riusclto a vederlo nolle numerose

sezioni trasversali che feci, le quali furono dise'gnato esattissimamente col

sussidio della camera lucida; qualora fosse osistito, lo avrei rappresentato nolle

figure di dette sezioni.

L'ossorvazione che segue, sara riferita integralmonte colle stesse parole

degli autori

:

« Les cellules conductrices del Le Monaler che I'A. voUc attribuii-e unica-

mente al fascio vasalo della Yicia Faba, souo pure sviluppatissime nclla Vicia

narbonensis e, come in tutte le Papiliouacee, sccondo le osservazioni, non sono

altro che tubi cribrosi tipici aperti prima e callosi a termine di sviliippo del

semo, come abbiamo gia diraostrato »,

Ora io dico: Non esistendo nella Veecia di Narbona il quarto tossuto, non
possono esistere le cellule che lo compongouo {cellules conductrices del Le
Monnier). Per quanto poi si riferisco alia loi-o origine nella, Yicia Faba, io non
feci che riportare I'opinione del Beck, non parendomi dimostrato, che non
siano altro che tubi cribrosi tipici aperti prima e callosi a termine di svi-

luppo del seme.

Mi si rimprovera in seguito di avere dato una nervazione del fascio assolu-

iamente errata nella descrizione, essendovi nella Vicia Faba (cosi gli autori

della critica) un sol ramo vasale con brevissimo diramazioni sccondarie laterali,

il che avrei gia potato trovare descritto dal Le Monniei'.

A questa osservazione rispondo che quant* io ho scritto, non trovasi in oppo-
sizione colla descrizione data dal Le Monnier, perocche e verissimo che i rami
laterali sono brevi, ma non per questo meno distinti. Avendo scritto che nella

Vicia Faba esistono nettaraente distinti due rami involti a spirale, non intcn-
devo dire che i detti rami siano lunghi. Adunquo, lo ripcto, brevi, ma anche
distinti, e percio non v'e niente di errato nolla nervazione del fascio. Invece
nella Vicia narbonensis i due rami laterali sono appena accennati e difficilmcnte

distin^uibili.

p^

(accettando I'opiaione di Godfrin) come Y ultimo strata di cellule del cordone
ombelicale: la quale opinione e fondata sopra la osservazione fatta su semi
f/iovani ancora attaccati al funicolo.

Se invece (proseguono gli autmi della citica) avessi attentamonte gi-ado,

grado, seguito le vicendo della storia di sviluppo del sen.e di Vicia, per questo
e per parocchi altri semi, avroi potuto sorprendore il loro curtoso
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formazione e mi sarei fatto un' idea un po diffcrente sulla loro originc epi-

dermtdale e sulla loro evoluzione,

QuaFe, mi permetto di chicdero, Fidea ua jjo diffcrente, cho mi sarci fatta

sulla loro origine epidermoidalc e sulla loro evoluzione?

Fino aprova contraria riraaugp dclF opinione del Godfrin, die lia avuto una
F

riconferma, dopo le mie osservazioni fattc, noa soltauto sui semi giovaui aucora

attaccati al funicolo, raa anche su semi presi a diverso grade di sviluppo.

AUro rimprovero: D' averc descritto la laiuina del chilario in mode da

lasciar supporre che Yindipendenza di qucsf organo dal fascia vasale sia una

mia scoperta. Tuttavia gli autori riconoscono cho nelFintroduzioao dclla mia

memoria li ho onorati dicendo che hanno fatta una larga dcscrizione del-

V apparato ildre. Nella introduzione, die ognuno pud rileggore, dico molto di

piu ed, in ogrii case, tauto quanto basta per lasciar capire, che aon soao stato

io quello che prima descrissc la lamina del chilario.

E piu innanzi gli egregi critici del mio modcstissimo lavoro scrivono:

» A pagina 19 la descrizione dei tuhercoli gemini deve ritencrsi come la

descrizioae delFor/o chilariale, ed a pagina 20 la descrizione ddio strofiolo

va modificata nel senso che essa rappresenta la descrizione dei tuhercoli go-

mini: lo stesso dicasi per Jo figure corrispondenti e percio non entrcremo

nemmeno neiranalisi dei particolari istologici »,

Avendo gii dimostrato che lo strofiolo fu prima descritto dall' Harz in

qncsta Vicia ed in altre Papilionacee , ho poco d'aggiiingcrG per rispondero

aUa prima parte. I tuhercoli gemini, ho detto, che sono rappresontati da due
prorainonzG appona percettibili; puo darsi cho questa ir.ia ossorvaziono sia

inesatta. Peio in riguardo alia 2.'» parte dichiaro che avendo disognato soltanto

(fig. 28) la sezione trasversale doUo spermodenna passante per lo strofiolo e

non quella 6.c\\' orlo chilarialo, non bisogna fare nessuna rettifica, e percio

nessuna posposizioue di figure.

I miei critici, passando in seguito a parlare della Mandorla, si sofformano

'Me Viciee fu

Strasburger

difft

organizza in tessutb. Ma i signori critici mi concederanno che il Guignard
nega la prerenza AaW albumc embrionale od endospermico nelle Vicie, che
non si organizza in tessuto; ma non nega la prosenza (ioiValbume noccllare e

perispennico. E lo Strasburger non pai-la cho della fava.

I siguori D." Mattirolo e Bnscalioni aggiungono per loro conto che il fntto
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osservato dal Guignard e dallo Strasburger e vero , solo che traccie di al-

hume organizzato in tessuto si osservano al di dentro delta sacca radicate.

Scrissi nella mia memoria (pag. 21) che la presenza dell*albumc era stata

gia indicata con slcurezzza nella Yicia Faba e sativa dal Sempolowski e gia

prima dal Bischoff, ed in tutte lo specie del genera Yicia dal Beck.

Invece gli egregi critici del mio lavoro noa si sanno altrimenti spiegare

profondo

fi

Qucslo poi no, dacche anchc daU'esame delle figure 23 e 28 risulta chiaris-

simamente die i tessuti dell' albume e dello spermoderma sono nettamonto
distinti; ma qualora cio non bastasso, vi sono le reazioni microcliimicbe per

differenziare i dotti tessuti. A pagina 22 dolla mia memoria si trovn scritto:

« Le parcti della cellula dell' atbume non sono facilmente distin;?uibili in

in
piu chiaramente dclineata. Dopo I'azione di questi reattivi la memh^anella
cellulare si tinge in azzurro ed il contennto in hruno ». La quale reazione,

aggiungo ora, non ha nulla a che vedere con quella che danno, mediauto

I'impiego dei medesimi reattivi, le cellule dello spermoderma.

E quasiche non bastassero le precedenti osserrazioni , mi si rimprovera, in

ultimo, d'avere chiamato epidermide interna dello sjJermoderma lo strato piii

iaterno di questo, come si chiama epidermide esterna lo strato malpighiano

,

la quale denominaziooo e adottata da parecchi autori per altri semi, per es. dal

Pirotta, nell'importante lavoro: Sulla struttura del seme nelle Oleacee (An-

nuario del R. Istituto Botanico di Roma, anno I. 1884, pag. 11, 13, 14, 17, 18,

19, 20).

Nel por fine a questa contro-critica riassurao i principal! fatti nuovi che

risultano dalla mia nota preventiva e dalla memoria suite ricerche di morfo-
logia ed anatomia del seme della Vedcia di Narbona:

1.° Che nella Yeccia di Narbona, come uello altre specie del genera, manoa lo

strato delle cellules conductrices del Le Monnier, le quali esistono nella Fava.
2.'* Che le cellule pigmentosa che rivestono il chilario, non sono disposte

in un unico strato, ma in due o tre strati almeno.

^

3.« Che un sottile strato di albume nocellare o perispermico esisto indub-

biamonte in questa specie di Yeccia.

4.» Che il rafe nella Yeccia di Narbona forma un fascio semplicc, o quasi

semplice, a ditforen/a della Vicia Faba, dove dk due rami distinti, su ciascuna

faccia del seuio.
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5.** Che r epidermide esterna dei cotilcdoni e costituita di due strati di

cellule.

6,^ Che il mesofdlo dei cotiledoni della Yeccia di Narbona, a differenza di

quello della Fava, e oniogeneo o, tutt'al piu, vi e appena im lontanissimo

accenno di parenchima a palizzata.

Ora insisto, piu che non lo feci al Congresso botanico di Verona, sulle diffe-

renze istologiche riscontiate tra i semi della Fava e della Veccia di Narbona,,

ritenendo, dopo le recenti mie ricercho,che quei caratteri debbono avere va-

lore tassinomico non dubbio.
I

Che la Fava e la Yeccia di Narbona siano due specie distinte, credo lo si

possa asserire tanto in base ai loro caratteri morfologici, che analomici. Piut-

tosto bisognerebbe vedere, se non sia il caso di richiamaro il genere Faba,

Tournefort, ed il genere Yicia, Tournefort.

Si sa che Linneo chiamo Vicia Faba la fava che Tournefort aveva senipli-

cemente chiamato Faba, e della quale Moench (Meth. 130) ha fatto un genere

distinto, che fa poi nuovamente riunito al genere Vicia; tuttavia il Guignard,

lo Strafeburger, il Van Tieghem, V Harz e qualchc altro autore mantengono di-

stinto il genere Faba dal genere Vicia e dcscrivono la Fava col nomc di

Faba vulgaris.
-I

Chi avra ragione? A questa domanda mi propongo di rispondere in seguito,

quando b.\v6 completato le nccrche istologiche sulle specie del genere Vicia

G sulla Fava, alia quale ultima non si sa se convcnga meglio il nome scienti-

fico di Vicia Faba o quello di Faba vulgaris.

Modena

Beliajeff W- TJeher pflanzliche Spermatozoiden. Scripta

botan. Hort. petropol. B. III. 1891, p. 104.

L' autore aveva gi^ fatto e comunicato aU'ottava riunione dei naturalisti e

medici russi nel 1889 delle osservazioni sullo sviluppo degli spermatozoidi nelle

Felci G negli Equiseti. Siccome Ic sue osservazioni lo portavano a conclusioni

diverse da quelle pubblicatc poco dopo dal Guignard, ogli rifece ed allargd le
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sue ricerche, e le coaclusioni furono le stesse. Dopo aver rilevatc alcune coa-

traddizioni nei lavori del Guignard ed esposto il mctodo seguito, descrive qiianto

gli fu dato di osservare sia suUa struttura chc sullo sviluppo degli spennato-

zoidi delle Felci, degli Equiseti e delle Caracee.

Nelle prime il corpo dello spermatozoidio e fatto da ua filamcnto cromatico

distinto e da una sostanza fondameatale acromatica, clie lo avvolge. Pero Y e-

Btremita anteriore e la posteriore dollo spermatozoidio non contengono croma-

tina. Relativamente alio sviluppo il Beliaieff conclude, che la parte anteriore e

verosimilmente tutta la sostanza acromatica del corpo dello spermatozoidio pro-

vengono dal plasma della cellula spormatogena, il filamento di cromatina pro-

viene dal nucleo delle stesse cellule.

Per quanto riguarda le Caracee, dopo aver rilevato che le due ciglia vibra-

tili dello spermatozoidio non sono attaccate alia parte anterioro del suo corpo, ma
molto piu indietro, dimostra che anche qui si ha una parte acromatica ed un

filamento cromatico, che si trova nella parte del corpo che sta sotto Tinser-

zioae delle ciglia. Studia con cura lo sviluppo e trova che la parte anteriore
r

colle ciglia e la parte posteriore acromaticlie del corpo dello spermatozoidio pro-

vengono dal plasma della ccllula spermatogena, della quale il nucleo allungan-

dosi e piegandosi da il filameato di cromatina,

Le ricorclie del Beliaieff pertanto tendono a dimostrare che non e esatto il

Guignard, quando conchiude, che lo spermatozoido dei Muschi, Caracee, Fili-

cinee rappresenta il nucleo della cellula spermotogena allungatosi e fattosi spi-

rale; cho invece alia formazlone dello spermatozoidio stosso concorre ancho il

plasma della cellula madre, dando la pdrzione acromatica. La quistione merita

dunquc nucvi studii.

R. PlROTTA.

Van Tieghem Ph. Sur la imai

des Pins. — Journal de Botanique, 1891, pag. 265.
4

L'autore estendeado, ed in qualche parte correggendo, Ic sue prime osserva-

zioni sul luogo di formazione e sulla distribuzione dei canali resinifori nella

struttura primaria dei Pini in confronto coi generi affiui di Abictinoo, se nc

valo per ricercarno le affinita. Egli studia partltaraento Ic radlci, il fusto o la

forfia.
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Dopo aver rilevato, che Ic Abietinee in senso lato posseggono sole fra le

Conifere dei canali secretori nella stnittura primaria delle radici, mostra che

nei PinuSj Psendotsiiga Larix, Picea i canali stessi sono d' origine pcriciclica

e si formano di faccia ad ogni raggio vascolare. Essi sono piii o meno precoci

nella loro comparsa e la precocity e in rapporto colla presonza di elcmenti va-

scolari, d' origine pure pcriciclica, che avvolgono a doccia od a reticolo il ca-

nale secretore ed aderiscono alia parte piii esterna del raggio vascolaro, del

quale pertanto non fanno parte. Sono cioe vasi estralegnosi ^ secondo la no-

menclatura recente del Van Tieghemj e rappresentano iin tessuto di trasfusiono

in rapporto collo sviluppo delle radicelle. NcUe altre Abietinee (s, lat.) abbiamo

due modi di disposizione dei canali resiniferi radicali. Negli Abies, Tsuga^

Keteleeria, Cedrus^ Pseudolarioo si ha un unico canale nell* asse del midollo

;

nei generi Araucariay Da.itraara, Stacliycarj}us i canali secretori sono perici-

,clici, ma stanno al di fuori dei gruppi cribrosi.

Per quanto riguarda il fusto, Tipocotile ha struttura simile a quella della ra-

dicc fin sotto ai cotiledoni , dove i canali cossano coir apparire dclla struttura

caulinare. Nei Pini per6 compariscono spesso nella corteccia dei canali che

vanno ai cotiledoni. Nell' asse cpicotileo in qualunque stadio di sviluppo dei

Picea ^ Larix ^ Abies y Cedrits, ecc. , si ha un cerchio di canali periciclici di

fronte ai fasci riparatori. Nei Pini questa disposizione V abbiamo nello stadio

giovanile, simile a quello anche adulto degli Abies e dei Picea, con una sola

sorta di foglie disposte a spirale, e che il Van Tieghem percio chiama normale.

Nei Pini adulti o caratterizzati, con due sorta di foglie e di rami, questa cer-

chia di canali secretori 6 quasi sempre accompagnata da un sistema di canali

nei legno primario dei fasci riparatori. Nei vani brevi poi questi canali del

legno primario o mancano e allora non si hanno nemmeno nei fascio primario

delle foglie verdi, o vi sono in tutti i fasci ed allora si riscontrano general-

mento anche nei legno primario del fascio delle foglie verdi; o infine si tro-

vano in alcnni fasci e non in altri ed allora e incostante anche la presenza

nolle foglie verdi. I canali mancano sempre- nei legno primario del fascio dei

cotiledoni.

Corrispondendo la struttura dei Pini normali , cioe non ancora diiferenziati

(nei quale stato possono durare anche cinque anni), a quella degli Abies, Pi~

cea, ecc, il Van Tieghem ritienc, che i Pini adulti o caratterizzati sono esseri

modificati per Tazione di circostanze non ancora ben note. Per la distribuzionc

poi dei canali resiniferi nolle regioni comparabili, i Pini s'avviciuano di piu ai

Picea, Larix, Pseiidotsnga, sopratutto ai Picea,
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Nollo studio dolle foglie il Van Tiogliem si vale di una aomenclatara ia parte

nuova e che convione riportare. Chiama meristele quclla parte dello stelo (ci-

lindro ccntralc) che nolle piantc monosteliche, come le Conifere, si stacca per

entrarc nella foglia. Cousta essa di uno o piii fasci vascolari e del peridermn cioe

del congiuntivo coirispondeiite (midollo, raggi midollari, periciclo). Possedendo

la foglia soltaato un fr-ammcnto di stelo, la chiama meristelica, Finalmente ad-

dotta il nemo di schizosteUche introdotto dallo Strasburger per quelle piante

che diventano astelicho, perche il cilindro centrale si scioglie ia tante parti.

R. PiROTTA.

Antonio Aloi. Relazioni esistenti tra la tras:girazio7w dclle

piante terrestri ed il movimento delle cellule stomaUche.

Ricerche originali con una tavola in litografia e fii?iiro in-

tercalate nel testo. Catania, Lorenzo Rizzo, 1891.

II lavoro si stende per circa un centinaio di pagiao e compreade due parti

ed un' iutroduzione.

L' introduzioae coasiste in una rivista cronologicamente ordinata delle prin-

cipali pubblicazioni riguardanti gli stomi, la loro struttura o le lore funzioni,

la quale h^, certo il merito di preudere in esame un gran numero di lavori

:

raa non ha intieramente quelle della esattezza
, poiche 1' autore attribuisce a

qualcuno dei piii importanti scrittori opinioni che non hanno cspresse, od

hanno espresse in modo e con criterii tutt' affatto diversi.

La prima parte intitolata « Importanza, struttura e meccanica degli stomi »

e nel primo capitolo una ampliazione forse superflua dei relativi brani dell' in-

troduzione
;
e nel secondo un riassunto, non del tutto felice, del paragrafo sugli

stomi della Physiolog, Pflanzenanat. dell' Haberlandt
, p. 301-313. Dico ua

riassunto, quantunque esse a dir vero non sia che un centone di periodi tolti

di Sana pianta dallo Haberlandt e variamento trasposti , in modo da alterare

la chiarozza e 1' ordine elegantissimo dell' autore tedesco, non sempre bene in-

terprotato e tradotto.

Ad esempio il passo dell'ALoi che va dalle ultimo 10 righe di pag. 32 sino

a tutta la 12." riga di pag. 33, non 6 che la tradiizione inesatta della pag. 30-1

e seg. deir opera tedesca, o cosi via via.
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I! passo delTHAHERLANDT clie dice: Aitsserde)n ermotjlicht der zarte il/d?m-

branstreifen z^oischen diesen beiden Leisten , dass sick die Bauchwand

charnirartiff um die MittelUniG bexoegen knnn: vieue tradotto: La tenera

^nembrana posta fra i due strati rencle trnpossibile il movimento delta parte

centrale a yuisa di cerniera attorno alia linea mediana, cloe assolutamcato

r opposto

:

La parola Verdichunr/sleisten cioe striscie o listo d'iiispessimciito vicne bene

spesso tradotta per strie d' Inspessimento.

Nel riassumere la struttura degli stomi nella Kingia australis cgli traduce

il brauo deirHABERLANDT « Bet der ersteren Pflanzc ist die Athemhohle durch

eine vielfach gewundene^ hocherige Zelle mit stark verdicJiten Wandungen

vom Pallisadengewebe abgeschlossen. Die seitlichen Fortsdtze dieser SchutzzeUe

sind mit den beiderseitigen subepidermalen Bastzellen fest verwachsen » con

quest' i^Uro : Nella prima la cavita respiratoria e separata dal tcssuto a pa-

lizzata mediante una cclliila ritorta e scabrosa co7% pareti injrossate, I pro-

lungamenti di questa cellula protettrice sono congiimti con- le cellule delta

cuticola sottoepidermoidale at due lati. Ma via: da quando in qua in botanica

la cuticola e coraposta di cellule ed e sottoepidermoidale ?

Inoltre in tutto il capitolo la confusione tra vestibolo, camera respiratoria

interna cd esterna, tra camera anteriore e posteriore, tra apertura opistialo e

cisoidale e tale e tanta che giunto alia fine il lettore deve conchiudoro cho

I'autore non ha forse una idea chiara ed esatta deirapparccchio stomatico.

La tcrza parte comincia anch'essa con un'a,mplificazione della relativa rivista

critica esposta nelFintroduzione e seguita coU'esporre i dettagli di un certo

numero di esperienze dirette a constatare T influenza del calore, dclla luce,

deirumidita dell' aria e del terreno , suUa intensity della traspirazione e sul
i

fenomeni di apertura e chiusura degli stomi.

Anzitutto alio stesso mode che le figure anatomiche della tavola allegata

alia pubblicazione sono tolte di sana pianta dai lavori deirHABERLANDT e dello

ScHWENDENEB^ le iucisiofli che illustrano gli apparecchi ideati dalFautore sono

ben lungi daU'essere in qualche modo originali.
+

Inoltre Tautore ci indica bonsi il metodo da lui tenuto nello sperimentarc

,

ma non ci indica quale via al)bia seguita per misurare F apertura degli stomi,

cosa che non manca di un certo interesse: tan to piOi che le misure che egli

dk della apertura storaatica di talune piante mi risultano al controllo inc-

patte.

Ma V parte questo, Tautore attribuisce, a quanto sombra, maggiore iniportanza
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a quelle tra le sue esperionze clic riguardano T influenza dell' umidita del suolo

sulla traspiraziono.

II proLlema a dir vero e molto complesso, e sotto corti puntl di vista poco

studiato: ma mantonuto dentro i limit! clie Tautore gli assegna, non pecca di^

sovercliia orlginalita e novita.

Egli infatti si limita a stabiliro ciie quando il torreno e umido le fondituro

stomatiche si aprono, c quando e asciutto si chiudono, risultato che da lungo

tempo e acquisito alia scienza e che costituisce, si pno dire, il fondamento

della teoria sulla funzionc degli stomi. Inoltre nello stabilire lo state di umidita

di aridita del terrene sembra che Tautore vada un pochino a case; poicho

egli parla di terrene piu o meno ahhondantemente inaffiato o di torreno ad

ttmiditd normale, senza dirci in che cosa cousista questa umidita normale del

suolo c sia la stessa per tutti i terreni o tutte lo piante da lui esaminato , lo

qnali sono notoriamente adattate a vivere in terreni di capacita idrica divorsa.

Cosicche mi sembra potersi concluderc che il lavoro e nella parte bibliogra-

fica scorretto; e nella parte sperimentale mira a risolvere in an modo tutfaltro

che felico un problema che, cosi come e posto, e risolto da tempo.

Catania., agosto 189L

Pasquale Baccauim.

ADDENDA AD FLORAM ITALICAM

Pro Flora Veneta.

FJeusine indica Lina. La ti'ovai copiosa fra i ciottoli di un cortilc a Costa

presso Vittorio, ove si moltiplica come una malorba. II prof. U. Ugolini la trov6

lungo alcLino vie di Padova.

Paniatm capillarc Linn. Questa bella graminacea dal culmo robusto e dallo

paunocchio loggerissime cresce fi-a ghiaje di una via ia costruziono presso la

piazza Uaionc di A'ittorio,

Crepis virens Linn. Nci luoglii cibosi intoi-no alio villc ChitrL'iato a Vittoiio.

Finora non si conoscova come pianta della provincia di Treviso.
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Hclminthia echioides Gartn. Nei campi dcllo collinc prcsso il santuario dclla

Madonna d'ella Salute a Vittorio. Nuova per la provincia di Treviso.

Tragopogon orientalis L. Reich. Icon. FI. Germ. XIX, t. 39. Nei prati a

Costa in Vittorio.

Vittorio, Ottobre 1890,

P. A. Saccardo.

Piccola Cronaca

Airillustre botanico Alph. De Candolle e stato confcrito dairimperatore

di Germania la decoraziono « Pour le mcrite », in omagglo ai suol meriti

straordinanii per il progresso della Scienza botanica-

E morto repentinamente, ancora in bnona eta, il Prof. Leopold Just, Dirot-

tore deirOrto ed Istituto Botanico nella Scuola Politecnica di Karlsruhe. Si

doveva a lui la fondazione dcirutilissima rivista « Botanischer Jahresbericht »,
A

atiualmente redatta da Koehno e Geyler.

AI posto del Dott. U. Bernarou, come Assistento alia cattedra di Botanica

in Bologna, e stato chiamato il Dott. Antonio Baldacci. II mcdesimo ha

compiuto anche in questa estate un viaggio botanico sni monti piii elevati

del Montenegro, e ne ha riportato ricca messc di piante interessanti e rare.

II Prof, ToRNABEiNE, insegnantc di Botanica nell' Universita di Catania, e

stato collocato a riposd. In attcsa che si apra il concorso per la cattodra va-

cante, il Prof. A. Aloi di Catania c stato incaricato dell' msegnamento.

E morto uno dei piu vecchi botanici d' Austria, Franz Malt, ispettorc dei

giardini imperiali di Vienna. Si occupava di sistematica, ed era specialista per

la famiglia dell? Cactee.

II noto biologo, Fritz Muller in Bluraenau (Brasile) 6 stato obbligato a

rinunziare al euo impiego di naturalista viaggianto del Museo Nazionale di

Rio Janeiro.
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L' Universita di Maibuig ha chlamato il Prof. Arthur Meyer al posto di

Prof, ordinario di Botanica e Direttoro di quoU'Istituto Botanico. Nella stessa

Universita il libero docentc Dott. F. G. Kohl, e state nominate Professore

straorcliaario di Botanica.

11 ricco Erbario di muschi del defunto Prof. S. 0. Lindberg e state acqui-

stato dal Museo Botauico della Universita di Helsingfors,

11 Dott, J. Felix e stato nominato Professore straordinario di Botanica nel-

r Universita di Lipsia.

Apprendiamo all' ultimo momcnto la morto avvenuta dell' IHustrc Botanico

Prof. H. Hoffmann in Giessca, noto per i suoi numerosi lavori in Micologia,

Fenoloj^ia e Biologia.

\

1
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V

LE CAPSELLA DELLA SICILIA

Nota del D/ Hermann Ross.

In Sicilia, come quasi in tntto il mondo, la Capsella bursa iiastoris

Mnch,, 6 comunissima, e se ne trovano anche qui numerose varieta

tanto per la forma del frutti che per la natura delle foglie. Oltre a

questa specie per6 ho osservato in questi ultimi anni due altre Capsellay
t

flnora neanche accennate in alcuna delle flore sicule; Tuna e la

Capsella 7\ubeUa Reut. , T altra la C. gracilis Oren.

La C rubella (*), come e noto, si distingue principalmentc per i pe-

tali poco pill lunghi del calice e per le siliqaette alia base molto at-

tenuate, formando i suoi margini laterali delle linee concave; mentre

Tiella C. bursa pastorts i petali sono il doppio piii lunghi del calice ed i

margini laterali del frutto sono o retti o leggiermente convessi. Quan-

tunque queste differenze siano piccolissime, pure esse sono costanti
i

e si conservano con la coltura, la qual cosa anche io posso affermare,

avendo ripetutamente coltivate queste piante in terreni e condizioni

diversissime. D' altra parte non d da negare, che qualeho volta e

difficile di decidere rigorosamente a quale delle due forme appartenga

un dato individuo, non essendo in esso bene pronunciati i caratteri

specific!; inoltre si osserva di quando in quando che qualche frutto

sopra un individuo di una specie mostra la forma di quello delF altra (2).

(*) Capsella rubella Rent in Soc. Sailer, 1854, p. 18. « C. sepalis glaberrimis

oblongis, superoe purpurascentibus, margino angusto membranaceo einctis; pe-

talis ovatisj obtusis, calycem vis suporantibus, stamina aequantibus; staminibus

pistilloque aequllongls ; antheris parvis subrotundis; siliculis obverse triangu-

laii-cordatis, basi valde atteiiuatis, pedicellum aequantibus vel eo panic brevio-

ribus, apice trancato emarginatis, lobis rotundatis, stylo brevissimo apiculatis;

foliis nitidulis, inferioribus lyrato-pinnatifidisj parce hirsutis, superioribus gla-

bratis integris recurvato-deflexis, basi anguste et auricalato-sagittatis.

(*) Cfr. pure Ch. Royek, Flore de la Cote d'Or (1881),.pag. 96.

IG. Malpighia anno V, vol. V.
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Per tutte queste ragioni sono anche io dell' Oijinione che la C. rzt"

hella sia semplicemente una varieta della C. bursa pasloris, opinione

gia pronunciata da uiolti. In sostanza k quistione di gusto di consi-

derare le due piante come varieta o eome specie, quello che importa

si 6 di tenerle distinte.

La C. rubella h diifusa per tutta la Sicilia e crosce pure in tutte

le altezze dalla spiaggia del mare sine alia cima delle alte montagne;

Tho trovata quasi dappertutto, dove I'ho cercata. Nei dintorni di

Palermo e piuttosto comune; cresce lungo le vie e nei campi nella

R. Favorita e presso Mondello, ad Acqua Santa, a San Martina e

Sagana, alia Pizzuta, alia Ficuzza, fra Termini-Imerese e Caccamo, ecc.

Suir Etna T ho raccolta in diversi punti lungo la via che da Nicolosi

conduce alia cima, come pure in parecchie altre localita nella regione

boschiva. In Valdemone e sulle Madonie e pure frequente, Di pin la rac-

colsi a Partinico, nelV isola di Pantellaria e nolle Isole Egadi. In alcune

di queste localita la C. rubella predomina, in altre essa si trova sola.

Neir Erbario del R. Orto Botanico di Palermo si trovano parecchi

esemplari della pianta in quistione sotto il nome di C\ bursa imsto-

ris var., raccolti in Valdemone, sullo Madonie, ecc.

Neir Erbario Centrale a Firenze vi sono pure esemplari da Siracusa

e dair isola di Ustica (i)-

Probabilmente la C. rubella cresce anche in molti altri punti della

Sicilia, ma eSsendo molto simile ad una specie comunissima, e stata

finora completamente trascurata.

La C. rubella si trova in Francia e nella Svizzera, in alcnni punti

della Germania,' neir Istria e nelF Italia superiore. La raccolsi pure

presso Roma, tra Genzano e Nemi sulla riva del lago,

Neir Erbario Centrale si trovano esemplari tipici della C. rubella

sotto norai diversi da quasi tutte le region! d' Italia, da diverse loca-

lita di Spagna, d' Algeria, da Tunis! e d'Abissinia.

(*) Questa e parecchie altre notizie intorno alia distribuzioae delle CapselUu
debbo al tnlo collega D/ Domenico Lanza, che coiisultando ultimamente diversi

erbai-ii, mi procuro gentihnente le indicazioni in proposito.
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La C. gracilis (i) 6 distinta anzi tutto per i frutti triangolari-obeorcjati,

molto piceoli, raggiungendo appcna i 2-3 mm. Molti botanic! si sono

occupati di qucsta pianta, negandolo tutti il valore di buona specie.

Alcuni (^), e fra questi Grenier stesso, la credono un ibrido tra la

r, bursa 'pasloris e la C. rubella, altri (•^) inveee la ritengono per

una forma sterile dell' una o dell'altra.

Ciascuna di queste due opinion! lia teoricamente i suoi pro e contra,

e non sara cosa facile di decidere con assoluta certezza quale sia la

giusta. La produzione artificiale dell' ibrido tra le due piante in parola,

unico mez;?o per potere dare un giudizio esatto, offre. grand! difficolta

causa la piccolezza degli organi riproduttori e la facilissima feconda-

zione autogama che si compie gia nei fiori appena schiusi.

Raceolsi la pianta in qnestione in tre punti divcrsi nei dintorni di

(*) « C, gracilis Grcn. in Florula Massiliensis aclvena jmg. 17. (Befian^,on 1858)

C. fioiibus minimis, sepalis oblongisj pilosis, supernc purpurescontibus; petalis

obovato-cuneatis, subretasis, calycem quarta suae longitudiuis parte superau-

tibus; staminibus calycem aequantibus, et inde corolla brevioribus; stigraate

amplo, diametrum styli duplo superante; siliculis exiguis et bi'evibus, triango-

lari-obcordatis, breviter basi attetiuatis, pedicello apice inflexo subdnplo brevio-

ribus, superue profunde eraarginatis, et in sinu stylum crapsum lobis capsulae

rotundatis non superatum fovcntibus, marginibns lateralibus siliculae couvexis,

nee a basi ad apiccm rectis aut pubconcavis; seminibus (in pormultis

capsulis eximic maturis omuino uullis); foliis inferioj'ibus lyrato-pinnatifidis,

superioiibus lanceolatis, auricolato-sagittatis, omnibus pilis bifurcis hirsutis;

caulibus spithameisj a basi ramosis, gracilibus, pfoHato-pilosis; radico annua ».

(*) S. DE Lacroix, Dcs Copsella. ccc, Bull, de la See. Bet. de France,

tome Vin, (18G1) pag. 25R.

Ch. Grenier, Flore de la chcune Jurassique (I8C5), pag. 258.

J. Vetter, Note sur le Capsella rubelloy Bull, de la Soc, Murith. du Valais

1877-78, pag. 34.

\\\ 0. FocKE, Die Pflanzenmischlinge (i88i), pag. 41 o 257.

O Victor be Martrin-Donos, Florulc du Tarn (1804), pag. 06.

Martial Lamotte, Flore du Plateau cent, de la France ,1^77;, pag. 106.

C. F. Nyman, Consp, fl. eiirop. (1878), pag. 66.

H. LoRET, Flore du Montpellier (1886), pag, 47.

Battandier et Trabvt, Flore dWlgerie (1888), pag. 42,
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Palermo negli anni 1889-91; ogni volta ce n'era un individuo solo e

nei pressi immediati non vidi altre Capsella. Presi tutte le volte

resemplarl colle radici el'impiantai in vasi in questo Orto Botanieo,

dove attecchirono facilmente, preparandomi in questo modo il mate-

riale per le mie osservazioni.

La piccolezza dei friitti dipende dalla loro sterilita, che e alia sua

volta la conseguenza deiratrofizzarsi delle antere, la qual cosa si rico-

nosce anche macroscopicamente. II gineceo, invece, e principalmente

gli ovoli, sono apparentemente nonnali. I piccoli frutti contengono

,qaindi, per mancanza di fecondazioue, gli ovoli quasi inalterati, e come

al solito tali frutti sterili non si aprono e non si staccano daH'asse.

Lo straordinario allungamento dei racemi cd i fieri per lungo tqmpo

aperti, caratteri di cui tengono grande conto alcuni autori, sono le

conseguenze natural! della sterilita, non venendo consumate le sostanze

nutritive per la formazione dei semi.

Di quando in quando, ma sempro assai raramente, si trova un frutto
r

di grandezza normale sopra una tale pianta steiile, la qual cosa puo

dipendere o dallo sviluppo normale di qualclie fiore o dalla feconda-

zione accidentale con polline estraneo. Nel maggior numero dei casi

da me studiati, e nelle piante siciliane sempre, tali frutti normali

4nostrano molto pronuneiatamente la forma di quelle della C. rubella^

molto piu raramente corrispondono alia C. bursa pastoris. Pare quindi

che nella prima gli organi riproduttori abortiscano piii facilmente die

nelVaUra, lo che spiegherebbe in modo soddisfacente, perchfe la pianta

sterile si trova a preferenza in mezzo alia C, rubella. I petali delle
w

piante sterili si com portano conformemente: nel primo caso sono poeo

pill lunglii, nel secondo il doppio piu lunghi del calice, Questi fatti

parlano evidentemente in favore delVopinione che la pianta sterile

sia una forma abortita delFuna e delValtra specie, giacche gli ibridi

non sogliono mostrare cosi nettamente i caratteri di una delle specie

generatrici, ma presentano per lo piii dei caratteri intermedii.

Ho ottenuto dei frutti di grandezza e forma normale a mio arbitrio

fecondando i fiori ad androceo difettoso con polline di piante normali

di C. bursa pastoris. Eseguii questo espcrimonto colla pianta sterile
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trovata neir ultimo itiverno (1890-91) clie gia per la lutighezza dei

petali si mostro per C rubella, e realinente anehe i frutti artificial-

meate otteuuti mostrarono nettamente la forma caratteristica di questa

ultima. In tal modo produssi sopra un lungo racemo alteruativa-

mente piccoli fcratti a frutti fertili e sterili. Giunti a maturita questi

frutti si aprirono ed i numerosi semi, apparentemente nonnali, si

staccarono come di cousueto. Anzioso di vedere le piante figlie, die

dovevano essere i veri ibridi, setuinai un numero considerevolissimo

dei semi cosi ottenuti, ma non ne germoglio neanche uno.

Un' altra volta sulla medesima pianta stei^ile si svilupparono sponta-

neamente dei frutti di grandezza normale, senza fecondazione arti-

ficiale, allorquando per alcuni giorni assai caldi essa era rimasta al-

Tasciutto. Ne raccolsi altresi i semi e le seminai,ma non germoglia-

rono aifatto. E un fenomeno generalmente conosciuto die la sicdta

influisce favorevolmeute sullo sviluppo degli orgaui rij>roduttori , la
F

qual cosa si verifico anche nel uostro caso, ma essendo gli ovoli real-

inente abortiti , non poterono riprendcre il loro sviluppo normale.

Dai fatti suesposti risulta quindi, che nelJa (7. gracilis non solo il

polline 6 abortito, ma anche gli ovoli hanno perduto la facolta riprodut-

trice. Gli ibridi sogliono essere poco fertili o anche sterili, per5 e poco

probabile ehe un ibrido sia cosi assolutamente sterile, mentre deriva

da due piante affinissime (i), L' aborto degli organi riproduttori e la

completa sterilitache ne risulta sono forse la conseguenza della continua

fecondazione autogama (-) che avviene quasi esclusivamente in questi

fiori non essendo ne anemofili ne entomoftli. E qiiesta mancanza di

ogni mezzo atto ad agevolare la fecondazione incrociata rende ancora

pill improbabile che la pianta in questione sia un ibrido.

Esaminando attentamente un grande numero di esemplari di Capsella

normal! , si mcontrano non di rado degli individui con piii o meno

(^) MiGOUT, nella Flore du dep, de VAllier, partendo dalla supposizione che

la Capsella gracilis sia 1' ibrido sterile della C. rubella e C bursa pastoris

per6 senza dame alcuua prova — ne trae la conclusione che queste due piante

siano due speoie hen distinte.

(-) Cfr. Hermann MiiLtER, BieBefruchh'ng der Bh'.men d^'rch hisektenl^. IIW,
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numerosi frutti sterili della medesima forma e piccolezza come nella

C. gracilis y il quale fatto mette altresi in evidenza clie la sterilita

in queste piante non e un indizio di ibridismo. Tali frutti sterili so-

gliono principalmente comparire, allorquando le piante fioriscono fuori

, di stagione o in condizioni sfavorevoli.

La comparsa frequentissima delle piante sterili in mezzo alio due

Cajjsella, ebe quasi sempre crescono insieme, non prova afFatto la loro

natura ibrida. Del resto Martrin—Doxos («) le vide anche in luoj^^o dove

cresce la C. bursa pastoris sola, ed anche io vidi esemplari della

collezione di Marcus E. Jones raccolti a Salt Lake City in America

settentrionale clie sono completamonte sterili. Per la lunghezza dei

petali questi individui appartengono alia C. bursa pastoris la quale,

per quanto a me e note, vi si trova sola.

I fatti suesposti sono, secondo il mio parere, sufficient! per consoli-

dare 1" opinione die le Capsella sterili sono individui ad organi ripro-

duttori abortiti tanto della C. bitrsa pastoris quanto della C. rubella,

e nccessariaraente si deve allora abolire il noma specifico di C. gra-

cilis Gren., chiamandole « forma abortiva » dell' una o dell' alti'a se-

condo la forma di qualche frutto normale sviluppatosi accidentalmente.

Se frutto normal! mancano del tutto sopra un individuo, allora si

deve ricorre alle altre differenze tra le due piante in questione, prin-

cipalmente alia lunghezza dei petal!.

Come r ho detto sopra raccolsi la Capsella a frutti sterili in tre

luoghi diversi no! dintorn! di Palermo. Nell' erbario di questo Orto

Botanico se ne trova pure un piccolo campione raccolto da Bianca ad

Avola; di piu v! sono esemplari tipicissimi da Faenza, raccolti da

Caldesi. Heldreich la raccolse in Grecia « in cultis pr. Kophirsium,
Attica, rar.». Battandier e Trabut la indicanoper I'Algeria. II sig. Lanza
mi comunica come altre localita: Monte Fortino a! Port! (Appennino

Piceno) leg. Marzialett! , e Prato della Corte (Abruzzi) leg. Pedicino,

da dove si trovano esemplari noil' Erbario Centrale di Firenze; din-

torni di Bologna, leg. G. E. Matte!; ad Montem Serratum (Iter hispa-

riicum) nell' erbario Webb.

(•) 1. c.
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Anche la C. (jraadiflora Bory et Chaub., mi da occasione pei' alcunc

osservazioni. Qiiesta specie si distingue dalla C- Imrsa pasioris por

« i petali moito piu lunghi del calice (2 V^ e 3 volte) ed i frutti piu

corti e piii arrotondati superiormente », i quali, per5, in quanto alia

loro forma, rassomigliano assai a quelli della C. bursa pastoris (').

Esemplari della C. grandiflora raccolti da Halacsy neir isola di Corfii

mostrano benissimo il carattere della corolla, mentre invece i loro

frutti sono della forma di quelli della C. rubella. Pare quindi che an-

che di questa specie, qnantunque poco diffusa, esistono due tipi di-

versi di frutti corrispondenti alia C bursa pastoris cd alia C. rubella.

Non lascero di occuparmi delle nostre Capsella alio scopo di conti-

nuare le mie ricerche in proposito, supposto che riusciro di rinvenire

altri esemplari abortiti; essendo questo pero sempre un caso acciden-

talo, ho creduto opportune pubblicare i risultati finora ottenuti.

Palermo, R. Orto Botanico , Otiohre IS9L

Q) Civ. BoRY et Chalhard, Flore du Pelo^onncse, pag, 41, nnttu 1017, e

tav. XXIV, fig. 3. '
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Gli ADONIS di Sicilia e di Sardegna

Nota del D/ Domenico Lanza

Da un lavoro generale sugli Adonis ^ che spero quanto prima poter

pubblicare, estraggo alcuni appunti relativi alle forme di questo ge-

nere che crescono nelle isole di Sicilia e di Sai^degna, come quelle

che sono tra le piii mal note, e che hanno davvero bisogno di una

rettificazione.

L

II GussoNE riporta, come nascente in Sicilia, una sola specif di
4

Adonis, la quale gia dairUcRiA, dal Puesl e dal Gussone stesso

precedentemente (Prodr., II, p. 43) ritenuta per YA. aestivalis. L.

,

Tiene nella Synopsis (II, p. 37) considerata come nuova e chiamata

A. ciipaniamcs.

La nuova specie pero non e stata accettata per buona d^ nessun

autore, i piii 1' hanno ritenuta come identica slWA. 7nicrocarpits DC,

altri come appena una varieta.

Avendo esaminato gli esemplari autentici di A. microcarpus con-

servati nelV erbario De Candolle, posso anch' io affermare che le piante

siciliane vi corrispondono esattamente. Ma 6 da notare che VA. mi-
I

crocarpits tan to in Sicilia che altrove 6 pianta variabilissima, e le

sue numerose forme, per quanto vicinissime, sono talvolta mediocre-

mente distinte. Or i nomi di A. microcarpits e A. cupanianus sono

nomi che non si riferiscono air una o alV altra di queste forme, ma

a tutte quante prese assieme, ed e in questo sense che sono sinonimi;

mentre a taluno avranno potuto non sembrar tali vedendoli applicati

isolatamente ad esemplari delFuna o deir altra di tali forme, e cosi

qualcuno, come ad es. il Nyman (Co7ispectus
, p. 4) ha ritenuto a

mtcrocar
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¥

1^
Dopo il GussoNE il Todaro al N."* 1001 della sua Fl Sic. ex. pub-

blico un nuovo Adonis di Sicilia, cui diede il nome di A, PresUi e

per sinonimo A. flammeus Presl. non Jacq.

La specie del Todaro non e stata ricouosciuta daijli autori, e, quel

ch' e peggio, e stata grossolanamente confusa con VA. flammeus Jacq.

L'Arcangeli (Comp. fl.
it,, p. 7), Ces. Pass. Gib. (Comp. fl, it., p. 884),

e il Lojacono (FL sic, vol I, p. 31) riportano VA. flammeus Jacq.

dalla Sicilia, credendo appunto che YA. PresUi ne sia un sinonimo.

II Nyman e il DiEUDONNE (Monogr. des Adonis d'Eiir. in BuU. de la

Soc. R. de Bot. de Belgique , vol. XV, p. Ill), sebbene lo manten-

gano distinto ne fanno perb una varieta.

E quest' errore e tanto piii patente nel Lojacono, poiche egli, dan-

doci la descrizione della pianta in parola, le attribviisce caratteri die

in fatto realmente le convengono, ma clie appunto per questo sono

1 fl

'ff'

longis-^, ^ carpellis ovalis denle sub rostro destilutis ».

Ed, a rendere pin grave la confusione, il Lojacono vi riferisce come

sinonimo la var. citrina Guss. dell'^. cupanianm, mentrc questa non

fe altro che una pura e semplice variazione di colore dellM. cupanianus,

come ho potuto con ogni sicurezza constatare sia su nuinerosi esemplari

freschi che qua e la niisti al tipo si riscontrano un po' dappertutto

in Sicilia, sia ancora dall' esame dell' esemplare autentico, conservato

neir erbario gussoniano. Dal quale anzl, essendo secco e antico, non

si puo neanco rilevare la differenza di colore, poiche le corolle del-

YA. microcarpus, sieno anche del rosso piii vivo, colia disseccazione

e col tempo assumono sempre il medesimo colore giallo sbiadito. E

dippiii si noti che il Lojacono, mentre riferisce la var. citrina del-

r.4. cupanianus come sinonimo del suo A. flammeus C= A. Preshi

Tod.), da poi a questo nella descrizione petali « luride vinosis vel

brunneo-lutescentibus ».' La contraddizione e stridente.

L' errore unico c costante in cui sono caduti tutti gli autori, che
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si sono occupati dell'A. Pr^slii , io credo debba attribuirsi al fatto

die questa pianta ha il calice peloso, unico carattere die ha di co-

mune con YA. flammeics Jacq. Tolto questo pero la differenza tra le

due piante e notevolissima, basta a convincerne un semplice sguardo

alia bellissima tavola del Jacquin (FL atcslr. tab. 355). Si confrontino

del resto i caratteri seguenti

:

A. Preslii Tod. A. flani77ieus Jacq.

Valde ramosus, ramis diffusis di- Parce ramosus, ramis strictis

varicatis. erectis.

Abundefoliosus, laciniislatiuscu- Folia pauca, laciniis angustis-

lis. simis.

Corolla calyce aequilonga vol Corolla calyce duplo vel ultra

parum longior, petalis ovatis con- longior, petalis angustis, linearibus

cans. planis.

Spica densa, brevis, ovata. Spica laxa, elongata, cylindracea.

Carpella apice in rostrum breve Rostrum productum^ lateraliter

vel subnullum sensim attenuata. carpeilo affixum.

\

Due altri Adonis fra cui corrano tante e cosi gravi differenze credo

non sara facile trovai»li.

o (N.

96)

sullM. Preslii, ma mutilandole e accompagnandole di un gran numero

di inesattezze. Egli, 6 vero, nega 1' identity dellVl. fiainmeus Jacq.,

con 1'^. Preslii, ma per tali osservazioni da arriiffar peggio la gia

intricatissima matassa. E cosi, afferma che « la corolla dellM. Preslii

Tod., ha un' analogia strettissima con quella dell'^. flammea .Jacq.,

pei suoi petali rosso-eliiari raggianti, allungati, lanceolati », mentre

tali caratteri
, veri per I'.l. /^amj/ieiw, sconvengono assolutamente alia

pianta siciliana. Egli afferma che 1' abito dell'.4. Preslii « richiama

iramediatamente 1'^. aulumnalis L., o meglio 1'^. aestivalis L. »,

mentre A. autiimnalis e .1. aestlcalis hanno abito tra lore divornis-
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si mo non solo, ma rabito deirj.. aeslivalis e similissimu a quello del-

r^. flammeus e percio appunto aflfatto alieno da quello delTA. Preslii.

Non iasisto sul resto.
t

Ma se. VA. PresUi non ha nicnte die fare con YA. flamineus Jacq.,

esso pero 6 quanto mai vicino allM. aittuninaUs^ dal quale non 6

diverso clie solo per la pelurie del calice;pcr tutti gli altri caratieri,

come pu5 rilevarsi dalla descrizioue sopra riportata, non ne differisce

di una linea; e questa pubescenza dei sepali non 6 poi un carattere

a cui dare grande importanza differenziale, poicbe, oltre ad essere solo,

e anclie quanto mai incostante. Gia il calice dellM. Preslii non 6 mai

tanto peloso quanto d' ordinario lo b quello dellM. ffammeics, ma poi

ve ne sono di tutte le gradazioni sino aJ essercene quasi glabri; come

d' altra parte non e raro incontrare esemplari di A. flammeus forniti

appena di qualche piccolo pelo, come ad esempio quelli raccolti a

Perugia dal signor Cicioxt; e del resto anche gli A. aesiivaUs e mi-

crocarpus, che d' ordinario hanno calice glabro, qualcbe volta pure

hanno calice piii o mono peloso. Cosicche possiamo dire che questo

della pubescenza dei sepali sia un carattere in grade varinbilissimo

comune a tutte le specie del genere Adonis, riscontrandosi altresi

nella sezione Consiligo.
'

VA. PresUi Tod., non h dunque che una leggora variazione del-

rj. autumnalis L.

Se poi aWA. P7'esUi debba riferirsi VA. flamjneus Presh non Jacq.,

non posso con sicurezza affermarlo. Certo altro Adonis che non sia

il microcarpifs non cresce in Sicilia se non il Preslii^ e djinquo da

supporre che di questa pianta il Presl abbia inteso parlare. Ma alcuni

i ne da nella sua descrizione, convenevoli air.4. flam-

meus Jacq., ripugnano alia pianta siciliana; cosi egli dice <c pelalis

lineari-ohlonijis aciUis, calyce duplo long ioribus , carpeUis in xpicam

cylindraceam disposilis ». II dubbio, se si tratti di semplice inesattezza

di descrizione o di confusione di pianta o d' altro, potrebbe solo esser

tolto dair esame deir erbario del Presl, il che io non ho ancora avuto

agio di fare, ma che spero poterlo quanto prima.

E da notare in fine che esemplari di -1. Preslii si trovauo anche

/
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nelFerbario del Gussone, provenienti dalla Sicilia e dal Napoletano,

ma egli non si accorse che fossero una cosa diversa dal suo A, cu-

paniamts. Difatti gli esemplari napoletani (Capua, Guss., Foggia, Guss.)

portano di suo pugno sull'' etiehetta « A.cupaniana », e gli esemplari

di Sicilia (Catania, Cosentino, 1834) portano, anch' essi di sue carattere,

il aome di « A. aestivalis », ciofe il nome che egli nel Prodromiis da

a (i\xQ\XAdonis , che piii tardi (1843) nella Synopsis chiamb A. cupa-

niuniis.

it

N6 qui si arresta la confusione. Oltre alle forme sopra indicate il
4

LojACONo riporta due novita per la Sicilia: YA. baeiicus Coss. e 1'^.

dentatus Del.

Per A. haelicus il Lojacono ha ritenuto un esemplare conservato

nell'erbario dell'Orto Botanico di Palermo, raccolto dal Tineo alle

falde del Monte Pellegrino. Quest' esemplare per6 non 6 altro che un
individuo lussureggiante del comune A. microcarpus. Tutti gli organi

della pianta sono molto sviluppati: il fusto e alto e robusto,la rami-

ficazione abbondante, le foglie numerose e dense, i fiori grandi, i

frutti un po piu grossi che d' ordinario, la loro forma perb e identica

a quella dellM. microcarpus comune; contrariamente a quanto afferma

il LojACONo essi portano una gibbosita sul margine superiore e il loro

rostro e tanto sviluppato come in quelle, col quale la pianta in qui-

stione ha pure di comune tutti gli altri caratteri.

E r etiehetta che accompagna 1' esemplare del Tineo ci dice appunto
che esse fu raccolto in condizioni di suolo molto favorevoli ; del resto

di simili esemplari non k rare incontrarne in tali terreni.

Certo VA.baeticus Coss.,di cui ho visto gli esemplari autentici del

BouRGEAU, non 6 da tenersi come una buona specie; esso e semplice-

mente una forma macrocarpa e lussureggiante dell'^. mttumnalis , ne

e esclusiva del mezzodi della Spagna, ma s' incontra qua e la in piix

punti deir Occidente d'Europa. Ma, appunto per essere una forma di

A. autumnalis, esso non h mai la pianta raccolta dal Tineo, dalla

quale e prinelpalmente distinto per avore i frutti regolarmente ovati,
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senza gibbosita sul margine superiore, gradatamente attenuati all'apice

in un rostro brevissimo o nullo; per gli stessi caratteri cioe per i quali

YA, aithcmnaUs differisce dall'yl. mtcrocarptis.

¥

III quanto all' altra specie, VA. denlalits Del., che g\k TArcangeu

aveva indicate dubitativaniente per Tisoletta di Lauipedusa, T errore

del Lojacono e coniune a tutti gli autori che riportano questa specie

deir Europa meridionale, e in parte anehe dalla Tunisia, Algeria, ecc,

poich6 essa non cresce clie in Egitto, in Persia e forse in qualche

punto deirAfrica mediterranea c della Siria.

LM. denlalits Del., ha carpelli che, a circa la meta della loro lun-

ghezza, portano tutt' in giro una cresta di denti acuti e numerosi.

L' importanza di questo carattere 6 stata soverchiamente esagerata

dagli autori, i quali, trascurandone ogni altro, hanno confuso con

YA. deniatics una forma di A. microcarptis , la quale k nuinita di

denti, se non eguali a quelli del doilatiis vero, certo per5 ben svilup-

pati, ma che del resto se ne discosta completamente per caratteri

molto pin gravi.

E cosi ne e venuto die taluni (Nyman, Arcangeli, Lojacono, ecc),

giudicando r.4. dentatus Del., una buona specie, lo mantengono di-

stinto e vi comprendono la pianta in quistione, senza accorgersi quanto

questa sla affine all'^. microcarpus. Tal' altri (Cosson. Camp. ff. All.,

I, p. 13), accorgendosi della grande somiglianza che quest'^i. dentatjis

dell'Europa meridionale ha con 1'^. microcarpus, e ritenendo sempre

che sia la stessa pianta descritta dal Delile, hanno fatto di questa

una varicta dell'^. microcarpus DC. TaV altri infine (Willkomm et

Lange, Prodr. fl. hispan.. Ill, p. 945) hanno riunito in uno YA,

microcarpus DC, VA. dentalus Del., e la pianta nostra dando a

quest' assieme il nome di A. dentatus Del., come il piii antico.

Or questi denti che formano corona ai frutti di Adonis e che sono

la causa di tanti equivoci, come anche quelli che si trovano sui mar-

crini superiore o inferiore, non possono tenersi in conto di caratteri
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gravi, perche non sono clie la conseguenza dcUa oomprcssione ehe i

frutti di una stessa spica esercitano gli uni su gli altri, e quindi sog-

getti estremamente a variare, come variabile o la causa che li pro-

duce. Ed infatti

:

I frutti delle forme a spiche lasso non sono mai dentate; lo sono

sempre in voce (|ue]li delle forme a spiche compatte.

II numero e la rilevatezza dei denti varia concordemente alia mag-

giorc minore compattezza della spica.

r denti esistono solo nei punti di reciproco contatto dei frutti.

I denti di un frutto corrispondono esattamente agli spazii clie re-

stano fra i denti dei frutti vicini, cosicche nelle spiohe assai dense

tutti i frutti si addentellano gli uni con gli altri ad ingranaggio senza

lasciare tra loro il pih piccolo spazio, e tutta la spica sembra costi-

tuire un corpo solo.
r

Nelle spiche giovani, anche di specie dentate, i frutti o non lianno

panto denti o li lianno piccolissimi; quosti si sviluppano solo piit tardi

quando, accrescendosi , i frutti vengono a contatto e si comprimono

reeiprocamente.

I frutti ultimi alia base della spica, anche densa, non sogliono, d'or-

dinario, portare denti nella loro parte inferiore, nella quale non sono

pia a contatto con altri frutti.

Ed infine mi place riportare un esperimento da me fatto in pro-

posito

:

Su esemplari di A. microcarpus a frutti densi, e quindi dentati, ho

isolato in spiche ancora giovanissime alcuni frutti, togliendo quelli 6he

vi stavano all'intorno. Aecresciutesi le spiche con reta,mentre tutti i

frutti erano, come d'ordinario, muniti di denti e d'angolositi, i frutti

rimasti isolati o non ne presentavano punto o in grado debolissimo.

Tutti quesii fatti non possono lasciar dubbio suUa uatura dei denti

che guarniscono i frutti degli Adonis e conseguentemente snlla loro

ben liniitata importanza. lo non dico che di questi denti non debba

tenersi nessun conto, ma essi possono soltanto utilizzarsi a distinguere

delle forme entro a tipi fondati su caratteri clie dobbiamo aUrove

rieercare.
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Per la soverclua importanza data a (juesti denti b principalmente

difettosa la classificazione che del gcncre Adonis ci da lo Stapf, il

quale comincia col suddividere la sezione Adonia in due tipi cri-

status e inernisy che, secondo lui, potvebbero anche essere specie in

senso largo.

Ancora un altro equivoco da togliere. Gli autori danno ordinaria-

meute lo stesso nome di denle a quelle prominenze oho si trovano

pvesso al rostro negli A. microcarpiis
,
fJammeus, dentatiis, ecc.

,

mentre qaeste oltre ad essere cose affatto diverse dai denti di cui ci

siamo intrattennti sono anche cose diverse tra di loro.
I

. Le due forme di Adonis che a mio credere son tra loro le piii di-

tinte e possono prendersi come tipi a cui snbordinare tutte le altre

sono T/l. aiUiwinaUs L. e r.4. f^ammeits Jacq. Essi sono principal-

mente caratterizzati dalla posizionc dcUo stilo (o rostro) il quale 6 api-

calo neir .1. mUtunnaiis e laterale dell' J., /lammeus.

VA. nncrocarpiis DC, deve riferirsi al prime, 1'^. denlalus Del.al

secondo.

Or nell'A. microcarpns per la reciproca compressione del frutti

avviene uno sviluppo irregolare nei medesimi, la met^ inferiore che

resta costretta tra i frutti vicini cessa ben presto di accrescersi, men-

tre continua ad accrescersi, e talvolta censiderevolmente, la parte che

resta libera; di conseguenza il margine superiore del frutto presso al

rostro si soUeva, si aggobba e lo stilo apparentemente sembra essere

laterale. Cosi F A. microcarpics per questo riguardo simula spesso as-

sai bene IM. flammeits, e la varieta compattissima di A. microcarpns

ritenuta a torto per A. denlatiis, simvila il dentalus vera, il quale 6

appunto una forma compattissima di A. flarnmeus. Ma ad uu esame

attento si vedra che il rostro nellM. tZ^>i/(Z/i^5 Del. e laterale davvero,

inserito circa alia meta della faccia anteriore del frutto e libero dal

frutto stesso, mentre nella pianta del mezzodi di Europa Tapparente

rostro laterale e eompletamente saldato al frutto stesso. Ne seguQ cho

in questa, come neir.l. microcarpus tipico e delFA aiUiimnalis , il

margine superiore del frutto, dal punto d'in:serzione suUa rachide sine

airestremita del rostro, e tutto una linea continua, non interrotta, men-
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tre neir^. dentatus Del. come nellM. flammeiis cio noii pu6 essere,

perch6 lo stilo e staccato dal frutto , e fra stilo e frutto el e una ri-

levante fenditura.

Oltre di che lo stilo e sempra dritto ascendente nell'^. flammeus e

nell'xl. dentatus, mentre nell'^, autumnalis , neU'yl. microcarpus 'ii-

pico e nella varieta di cui ei intratteniamo b eretto nei frutti giovani,

ma scendendo mano mano al iDasso della spica, lo stilo s'inclina, di-

venta orizzontale e talvolta anche si ricurva in giii.

Ed infino non 6 da trascurare che nell'J.. denlaius vero i dentl

sono incomparabilmente piii rilevanti che nella nostra, pianta.

Che r^. microcarpiis sia una derivazione dellM. autumnalis non

put) esserei la menoma ombra di dubbio guardando la infinita serie

di forme transitorie che li collega, e per cui ci riesce impossibile

segnare un limite fra le due specie.

L'idea pero di considerare VA. dentatus Del. come una derivazione

dell'yl. /?amwet(s Jacq., sebbene porfcttaniente giustificata dalle consi-

derazioni sopra esposte, pure potrebbe a prima vista sembrare troppo

arrischiata, tanto grande e la differenza di apparenze tra le due piante;

ed aneh' io stetti a lungo titubante sino a quando taluni esemplari

conservati nell'erbario del dott. Levier a Firenze mi tolsero qualun-
w

que dubbio sul proposito. Essi sono, per la struttura del frutto, esattis-

n

/
ft. quella sempli-

cita che h cosi caratteristica di questa specie, ma sono invece, come

neir^. dentatus, ramiflcatissimi. Tali esemplari provenivano da « prope

pagum Massa d'Alba ad radices mentis Velino. »

Dai din,torni di Perugia lio ricevuto dal signer Cicionj, misti ad

esemplari affatto tipici di A. flammeus, qualche esemplare che e gia

ua prime piccolissimo passo verso V A. denlatm.

La differenza di statura tra X A. flammeus e dentatus e poi spie

gabilissima quando si pensi alle condizioni d' esistenza tanto diverse

delle due piante; il prime suole o^escere inter segele^i , il secondo in

luoghi incolti, aridi e talvolta addirittura desertici.

Conchiudendo dunque, VA. dentatus del Lojacoxo, come qvicllo che
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altri autori riportano da altri punti dell'Europa meridionale, e una
I^ianta affatto diversa da quella del Dfjalk, non 6 che una forma com-

i

pattissima di A. microcarpus, e che ove voglia distinguersi potrebbe

cliiamarsi col nome di pseitdodentatus.
*

¥

Gli Adonis cres.eenti in Sicilia e la loro sinonimima restano dunque
cosi determinati

:

A. AuTUMNALis L. var. PresUi.

A. Preslii Tod. Fl. sic. ex. n." 1001.

A. flammea Presl. Fl. sic. I p. 8. ?

A. flammea Arcangcli Comjo. fl. it. p. 4.

A. flammea Ces. , Pass, . Gib. Comp. fl. it. p. 884.

A. flammea Lojacono Fl. sic. I p. 31 (exclusis s^'nonirais).

A. flammea var. Preslii Nvm. Conspectm p. 4.

A. fllammea y Preslii Dieudonne Man. des Adonis d' Em\ p. 111.

Dilfert a typo calj'ce piloso.

A. MiCROCARPUS DC.

A. citpaniana Guss. FL sic. Syn. II, p. 37.

Yar. cilrinus Guss. loc. oil.

A. flammea Lojacono pro parte.

Difl'ert a typo floribus citriiiis.

var. pseiulodentatiis.

A. dentata Lojacono loc. cit.

A. dentata Arcangeli loe. cit.

A. dentata Nym. loc. cit.

A. microcarpa var. dentata Coss. Comp. fl. all. IL p. 13 p)^*^ parte.

Diffei't a typo spicis densioribus, fructibus circa medium crista dcn-

ticulata coronatis.

n. MaJpifjhia, anno V, vr>l. V. »
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IL

Neir isola di Sardegna erescono due forme di Adonis le quail sono

dal Moris (FL Sard., I, p. 22) riunite in unica specie che descrive

sotto il nonie di A. aeslivalis Chaub. et Bory, ma rlie distingue come

varieta, chiamando Tuna a leptopelala, cui da per sinonimo ^1. aes-

tivalis L. e Taltra /3 brachypelala cui da per sinonimo A. aiUum-

nalis L. Le quali due varieta vengono principalmente distinte dalla

lunghezza dei petali che nella a sono lunghi il doppio del calice, nella

jS lo superano appcna,

Gli auLori piii reeenti, pur apprezzando diversamente il valore delle

due forme del Moris, e ritenendole due buone specie, ne hanno pero

accettata senz' altro la determinazione quale venne stabilita nella

Flora Sardoa, ritonendo la a = ^. aestivalis L. e la
ft
= A. au-

tumnalis L. ; ed a questi hanno aggiunto come crescente in Sardegna,

ma non conosciuto dal Moris VA. microcarpiis DO.

Cosicch^, stando al Barbey (FL sard. comp. p. 19, 172, 214), al-

TArcangeli, al Ces. Pass. Gib., al Dieudonne etc., tre specie di Ado-

nis crescerebbero in Sardegna: gli A. aestivalis L., A. autumnalis

L. , A, microcarpiis DC.

Che VA. aestivalis
ft

Irachypelala del Mouis sia r.4. aidtimnaUs

L., nessun dubbio; vi si adatta benissimo la descrizione che ne da il

Moris stesso, vi eorrispondono esattamente gli esemplari conservati

nel suo erbario, e gli essiccati sardi, che sotto questo nome corrono

per gli erbari, non differiscono per nulla da quelli degli altri paesi.

Ma in quanto alFaltra forma, la lepiopetala, e un errore ritenero

che essa sia Y A. aestivalis L. — L' .4. aestivalis L. non cresee in

Sardegna, o almeno non vi 6 state finora ritrovato, e la pianta che il

Moris ha per tale non 6 altro se non Y A. microcarpiis DC.

Gi& ne induce il sospetto la nota che il Moris fa seguire alle sue

descrizioni nella quale fra le altre cose osserva: « spicas laxas spe-

cificum Adonidi aeslivali characlerem trihutnm a celeherrimo Can-

doUeo rarissime ridi, >

E certo spiche iasse suUe piante sarde non [>otb vedorm'^ che in linea

/
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veramente eccezionale, in qualchc individuo anonnale, perclio queste

piante sono appuuto quell' .1. niicrocarims di cui e carattere costan-

tissimo la spica densa, spesso anzi densissinia.

E conchiude il Moris nella stessa nota diceado che, sebbene abbia

distinto due forme di AdoaU, pure non ha potuto accordar loro la

dignita di specie, esistejido fra Tuna e Taltra tutte le plii graduali

transizioni, A chi abbia un po' di pratica del geuere Adonis una talc

osservaziono fara certo meraviglia
,
poiche gli A. aiUwnnaUs L. ed

aesliralis L- sebbene tra dl loro vicinissimi, come tutte le forme di

questo intricatissimo genere, pure sono sicuramente distinti da non

potersi in nessun caso equivocare, e, quel che e piii, mancano i pas-

saggi tra T uno e raltro. Mcutre invece tra gli A, aulionnalis e ^ni-

crocarptis 6 una catena non interrotta di passaggi cosi insensibilmente

graduali da non potersi dire con sicurczza dove Tunofinisce e Taltro

comincia. Cosicche Tosservazione del Moris che 6 verissima in fatto,

riferendola alle piante che crescono in Sardcgna, non lo sarebbe
m

invece riferendola ai nomi da lui nella Flora Sardoa adoperati.

Tratto in sospetto da tali conslderazioni, ho procurato di esaniinare

quanto piu esemplari di Adonis della Sardegna mi fosse stato possi-

bile; buon numero ne ho ricevuto da Cagliari dal signor Marcialis,

e a questo scopo ho anche consultato i principali erbarii italiani. Or

tutti gli Adonis sardi che ho potuto esaminare sono sempro Y auttim-

nalis il microcariyus, o delle forme intcrmedie , mai ho potuto ve-

dere di Sardegna YA. aestivalis L.; non solo, ma gli esemplari che ho

incontrato col nome di A, aestivalis L. o col nonie di A. aestivalis

a leplopelala Moris sono sempro 1'-.!. microcarpiis.

L'esame infine deU'erbario Moris mi ha tolto qualunque dubbio sul

riguardo. La pianta in esso conservata, che porta di pugno del Moris

il nome di aestivalis, riportata dal Barbev sotto lo stesso nome al

n. 8 del suo catalogo (op. cil. p- 19) e sempre la stessa che altrove

avevo visto, e con tutta sicurezza Y A» microcarpus DC.

La distinzione tra le due specie, o forme che dir si vogliano, e facile

e certa. L'.l. aeslivaUs L., quale risulta dalle descrizioni di tutti gli

autori, quale T ho visto in innumerovoli esemplari dalTEuropa media,
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dove e cbmune e tipieissima, ha anzitutto nn abito completanlente

clivGrr.o claH'^l. microcarpiis ^ un abito che 6 assai simile a quello

deir^. flammeus. I suoi rami sono pochi e slricli, i peduiicoli assai

allungati, e poi i petali linear!, piani, lunghi il doppio del calice; la

spica molto meno densa che nell'X microcarpus ; il frutto piu grosso,
+

quasi globose, sprovvisto di gobba sotto alio stilo, ma mimito di un

dente a circa la meta del sue margiae superiore, nel punto in cui

viene a contatto coi due frutfci che gli stanno immediatamente di

sopra, lo stilo h sempre diretto airinsii. Tali carattcri non permet-

tono il piu lontano dubbio.

Oltre agli esemplari tipici di A. autumnalis e di A. microcarims,

si trovano neU'erbario del Moris anche taliine di quelle forme inter-

medie cui egli accenna nella Flora Sardoa.

Dall'errore del Moris si comprende facilmonte che cosa ne sia av-

Tenuto. Gli autori posteriori rlairosservazione delle piante sarJe lianno

trovato giustamento che in Sardegna tiascono gli .1. auliimnalis e mi-

crocco'pus, ed hanno inoltre riportato da aueirisola 1' .1. ' aestivalis,

senza averlo visto, sulla fede del Moris; mentre il loro ^. microcar-

pus e Y A. aestivalis del Moris non sono che una sola e medesima

cosa,

UA. aestivalis L. 6 dunque da cancellarsi dal numero delle piante

di Sardegna.

Palermo, Orto Botanico, Ottobrc 1891.
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Algae abyssinicae a cl. Prof. 0. Penzig colleclae.

A/f//ie dell'Ahissinia raccoUc nd 1891 dal prof. 0. Penzig,

sliuUatc da G. B. de Toxr.

II chiarlssimo prof. O. Pknzig, reduce da un viaggio intrapreso la

scorsa primavera nella colonia italiana in Abissinia, dove raccolse molte

fanerogame eJ un discreto nnmero di crittogame (*), affidava a me
I'incaiMco di determinare le alghe d' acqua dolce e terrestri della col-

lezione da lui fatta, del quale incarico mi 6 qui doveroso ringraziarlo
w

pubblicamente, esprimendogli la preghiera ch' egli voglia accettare il

presente mio contribato come un modesto segno deH'alta mia stima e

sincera amiclzta verso di lui.

Sulla florula ficologica dell' interne della nostra colonia etiopica poco

sine adoggi si 6 studiato, nel meutre, in seguito alle numerose pub-

blicazioni apparse in questi ultimi decennii ad opera di Zaxardini (2)^

PiccoNE (}\ Hauck (4), BoRNET (j) , De Tom c Paoletti f*^) . sl 6 ab-

Q) Tra i funghi spediti da! prof. Pen/ig al prof. P. A. Saccardo e le Alghe
inviate a me vennero trovate lo seguenti specie di Licheni, gcntilmente deter-

minate dal ch. dott. J. Muller di Ginevra: Leptoghim phyllocarpum .Moat, ot

var. insidiosmn NyL? Lcptoffiopsis Brehissonii Miill. Arg., Collema furvu..^

Ach. , Sj/necJioblastus nigrescens. Anzi, Buellia parasema Korb, et var. sapro-

2^liila Kurb. , Chiodecion perplexum Nyl., Opegrapha diagrapJioides Nyl.

(-) G. Zanardini, Plaataruni in mari Rubro hucusque collectarum enumeratio,

cum tabulis color. {Mem. R, 1st, Veneto, part. II, Vol. VIII). Venezia 1858.

(") A. PiccoNE, Contribuzioni allalgologia eritrea {N, Giom. hot. Italiano

,

Vol, XVI, 1884, p. 281-332, Tav. VII-IX). - Alghe del viaggio di circumna-

vigazione della « Vettor Pisaai », con duo tavole, Genova 1886. — Manipolo

di Alghe del mar Rosso [Mem, R, Accad. dei Lincei, Ser. IV, Vol. VI, p.

64-78). Roma 1889.

(*) F. Hauck, Ueber einigo von J. AI. Hildebrandt im Rothea Meero und
Indischen Ocean gesaramelte Algen, I-VI {Hedrcigia 1886-1889).

(^) E. BoRNET, Algues du voyage au Golfe de Tadjoura recueillics par .M. L,

Faurot {Jourmd de Botanique red. L. Morot, II, 1888, n.*' 2).-

(*) G. B. OE ToNi e G. Paoletti, Spigolaturo per la Flora di Maseaua o di

Suakini (BolL Snc.VenefO'trcntinfr di st\ 7%oi, n.® 2). Padova 18SS,
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bastanza bene edotti sulla vejjetazione marina del detto possedimento

italiano in Africa ed in generale di tutto il Mar Rosso, sulla flora al-

gologica del qual mare fin dal 1881 vonne dal prof. Piccone (i) compi-

lato, con la solita diligenza, iin prospetto riassuntivo, intercssante an-

clie pel confronto che vien fatto con le flore del Mare Meditorraneo

€ deirOceano Indiano.

Riguardo alie flcee d'acqua dolce e terrestri, convieae risalire alF o-

pera classica dcirEHRENBEiia (-) per trovare un imperfetto catalogo di

alghe raccolte ad Arkiko da Hemputch e ad Allot dallo stesso Ehren-

BERG: si tratta di indicazioni che pur troppo lasciano molto a deside-

rare riguardo alia identificazione delle specie e che e miglior partito

riferire tal quali (avvertendo solo tra parentesi la probabile specie

oggi aramessa), vista la difficolta di possedere Topora costosissima del

chiaro micrografo tedesco.
'

•

Lo Hkmprich raccolse una terra bruniccia dalle radici di un Ci/perus

(forse il Cf/perus lateralis) ad Arkiko, nella quale terra T Ehrenberg

trovo: Coccoiieis elongala YAw. {z^ Cocconeis diaphana \W Sm.), Coc-

coneis? striata Ehr., Navicula amphilepla EIu\, Nav. fulva Ehr. (—Nav.

cuspidala Kuetz.) , Cocconema Fusidiitm Ehr. ( == Cymhella affinis

Kuetz. ?), Eimotia amphioxj/s Ehr. (= kantzschia amphioxys Grun.),

Eunotia siihtilis Ehr., Navicula amphisphenia Ehr. (=: Nav. cuspi-

dala Kuetz.), Nav. gracilis Ehr. (z= Nov. viridiila Kuetz.), Nav. Sigma

Ehr. (— Pleurosigma sp.), Pinnularia borealis Ehr. (= Navicula bo-

realis (Ehr.) Kuetz.), Pinnularia gihha\l\n\{— Navicula gihha (Ehr.)

Kuetz.), Staitroneis Semen Ehr. (— Navicula mulica Kuetz.), Sgne-

dra Ulna Ehr.

In una terra bruno-scura dalle radici di un C>/perus ad Ailet lo

Ehrenberg riscontrd : Cocconeis elongala Ehr. (= Cocconeis dia-

phana W. Sm.), Cocconeis .? striata Ehr. , Pinnularia gihha Ehr. (= Na-

vicida gihha (Ehr.) Kuetz.), Navicula Sigma Ehr. {— Pleurosigma

sp.), Eunotia amphioxi/s Ehr. P (= Hantzschia ampMoxys Grun.?;.

('} A. PiccoNE, Contribuzioni all'algologia eiitrea, p. 323-331.

C. G. Ehrenberg, Die Mikioj,'cologic, p. 202-203, m. 41 Taf. Leipzig 1854
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Tsella stessa localita, in una terra gialliccia sabbiosa da radici di Elen-

sine prostrata trovo: Slaiironeis Semen Ehr. ? (^ Navicula mutica

Kuetz.), Eunotia ampldoTijs Ehr. (:::r IlantzscJiia amphioxys (Ehr.)

Grun.)] Infine nella medesima localita, in una terra sabbiosa nero-

bruna da Cyperus (lateralis!) osservo le segaenti specie: Cocconeis

elongala Ehr. (zir Cocconeis diaphana W* Sm.), Cocconeis! striata

Ehr., Eunotia amphioxys Ehr. (=: Hantzschia aaiphioxys (Ehr.) Grun.),

Eunotia stiblilis Ehr., Naviciihi aniphilepia ¥An\, Navicula ampliio-
K

ccys Ehr. (= Nai\ racliosa Kuetz. var, acuta (W. ?^m.) Grun.), Nav.

amphisplienia Ehr. (=: Nav, cuspiaata Ivuetz.), Nav. fttlra Ehr. (=:

Nav. ciispidata Kuetz.). Saw gracilis Ehr. {=. Nav. viriditla Kuetz.),

Nav. Sigma Ehr, (— Pleurosigma sp.), Pinnularia gihha Ehr.
(

Nav. gihha (Ehr.) Kuetz.), Pinnularia borealis Ehr.? (— A^'ar. borealis

(Ehr.) Kuetz.), Stauroneis Semen Ehr. (ziz Navicula mutica Knetz.).

Oltre a queste Bacillariee descrisse una nuova specie di Chthonoplastus

(Oscillariacee) col nome di Chthonoplastus hahessensis Ehr.

Una seconda contribuzione e questa realmente importante, e stata

pubblicata pochi anni fa dal Martelli (i), il quale ha illustrato le

piante raccolte , fine dal 1870, dall' egregio botanico dott. Odoardo

Beccari nel paese dei Bogos situate nell' Abissinia settentrionale.

Le Alghe del Beccari vennero determinate da A. Grunow e sono Ic

seguenti : Oscillaria formosa Bury, Oscillaria Juliana Menegh. f.,

Oscillayna Beccariana Gomont n. sp., Microcoleus Beccarii Gomont

n. sp., Scytonema stuposum Born., Vaucheria sp. indeterm. , Oedo^

gonium sp. , Eunotia minor Ivuetz. , Cymhella abyssinica Grun. n.

sp., Cymbella Beccarii Grun. n. sp., Amphora Pediculus Kuetz. , Epi-
r

themia gihberula Kuetz., Achnanlhes exigua Grun., Staurosira Un--

geri Grun. var. abyssinica Grun. n. var., Nitzschia amphibia var.

acutiuscula Grun., Nitzschia Palea (Kuetx.) W. Sm., Nitzschia serians

Rabenh., Nitzschia linearis W. Sm. var., Nitzschia dissipata (Kuetz.)

(*) U. Martelli, Florula bogosensis; Enumerazione delle pianto dei Bogos

raccolte dal dott. 0. Beccari neiranno 1870 con descrizioao delle specie nuove

o poco note, p. 150-153, Tav. I. — Flreiize 18^^n.
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GruD., Nilzschia levidensis (Arn.) Grun, f. , Navicular (molaris var. ?)

ahyssinica Grun. n.sp. , Navicida Beccariana Grun. n. sp,, Navicitla

ampJdceros Kuetz. f. , Navicida Braunii Grun. f. , Navicula cryplo-

cephala Kuetz. var. , Navicula eUiptica Kuetz., Navicula leptocephala

Breb., Navicula mittica Kuetz. L, Navicula parra {VA\v)' Qjvm^,, Na-

vicula tenella Breb., Diadesmis confervacea Kuetz. , Gomphonema

subclavatuni Grun., Gomphonema parvidum {KxxQiz) Gvwxi., Gompho-

yiema gracile Ehr. , Gomphonema gracile Ehr. var. naviculoides W.

Sm., Ilantzschia abyssinica Grun. n. sp.

In una noterella, pubblu^ata pocni niesi or sono, ho descritto (i) una

nuova specie del genere Tetrapedia Reinsch {Tefrapedia Penzigiana)

da me scoperta frammezzo ad una mastia confervoidea provenientc dal
r

letto del flume Anseba presso Arbasciko, e formante parte doi mate-

riali inviatimi in esame dal Penzig. Altre pubblicazioni sulle Algbo

abissine non credo esistano oltre a quelle qui ricordate, si eccettiiino

dati sparsi eventualmente in opera d' indole generale, come ad esempio

si deve dire per la Lemanea ahgssinica, che lo ScHiMrER, stando alle

parole deirillustre Kuetzing (-) avrebbe raccolto nei fiumi delFAbissinia.

Colla presente contribuzione, tutto che il materiale avuto a mia di-

sposizione sia stato alquanto scarso, ho potuto riuscire ad aggiungere

una trentina di specie alia florula fieologica abissina, e voglio sperare

che Tesame di materiali conservati in alcoole e di lavacri "di piante

acquaticlie inTiatlmi dal Penzig, mi darti agio di accrescere ancora pin

la conoscenza di detta florula con una seconda contribuzione.

ALGAE Roth,

I. B.VCILLAHIEAE Nitzsch.

Fani, Naviculaceae (Kuetz.) Heib. p. p.

Gen. Navicula Bory anipl,

1. * Navicula appcudiculata (Ag.) Kuetz. Bacill. p. 9;i, t. 3, f. 28,

t. 4, f. 1-2, Van Heurck Syn. Diat. Belg. p. 79, t. 6, f. 18-20, De Toni

(') G, B. DE Tom, Uober eiuo neue Tetrapedia-Art aus Afrika (Hedwigia

1891, Band XXX, Heft 4, p. 194-196).

O F. T. KuETziNO, Species Algarum, p. 528. Lipsiae IR40.
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SjlL Algar. 11, Baeillar. p. 28, Fruslulia aiypendimlala Kg. Icon. t. I,

Cymhella appendicidala Ag. Consp. p. 9.

Ilah, in valle Bogit pr. Keren; in torrente prope GAe?^&;in alveo fl.

Anseba pr. Arhasciko inter Asmara et Keren, — Valvae 26-28 v 5-6 [l.

2. Navicula cryptocephala Kuetz. Bacill. p. 95, t 3, f. 26, W.
Sm. Brit. Diat. I, p. 53, t. 17, f. 155, De Toni Syll. Algar. II, Bacillar.

p. 46.

Hah. in valle Bogit; in alveo 11. Anseba pr. Arbasciko. — Valvae

24-25 V 6-7 P'.

Fani. Cymbellaceae (Kuetz.) Grun.

Gen. Cf/mbella EUr.

3. • Cymbolla gastroides Kuetz. Baci]]. p. 73, t. 6, f. 4, b, Van Ileurck

Syn, Diat. Bclg. p. 63, t. 2, f. 8, De Toni Syll. Algar. K, Bacillar. p. 361.

Ilab. in alveo fl. Anseba pr. Arbasciko.

Gen. Encyonema Kuetz.

4. Encyoaema ventricosum (Ag.) Grun. in Kirchn. Alg. Schles.

p. 189, De Toni Syll. Algar. II, Bacillar. p. 373, Cijmbella venlricosa

Ag. Con?p. crit. Diat. I, p. 9, Kuetz. Bacill. p. 80, t. 6, f. 16.

ITab. in alveo fl. Anseba pr. Arbasciko..

Gen. Amphora Ehr.

5, Amphora ovalis (Breb.) Kuetz. Bacill. p. 107, t. 5, f. 35, 39, var.

Pediculus (Kuetz.) Van Ileurck Syn. Diat. Belg. p. 39, t. 1, f. 5, De

Toni Syll. Algar. IT, Bacillar. p. 412, Cymbella Pediculus Kuetz. Ba-

cill. p. 80, t. 5, f. 8, t. 6, f. 7.

Hah. in alveo tl. Anseba pr. Arbasciko. — Valvse 1 1-18 (/-. longre.

Fam. GoMPHONEMAGEAE (Kuctz.) Grun.

Gen. Gomphoneina Ag.

6. • Gomphoiiema abbreviatum Ag. Consp. p. 34 , Kuetz. Bacill.

P- 81, t. 8, f. V, VI, VIII, De Toni Syll. Algar. II, Bacillar. p. 431,

Ilab. in alveo fl. Anseba pr. Arbasciko.



266 G. B, DK TOM

Fam. CoccoNEiDACEAE (Kuetz.) Grun.

Gen. Cocconeis Ehr.

7. • Cocconeis Placeutula Ehr. Infut?. p. 194, Kuetz. Bacill. p. 73,

t. 28, f. 13, Van Heurck Sjn. Diat. Belg. p. 133, t. 30, f. 26-27, De

Toni Syil. Algar. II, Bacillar. p. 454.

Ilah. ad Gheleb; in alveo fl- Ayiseba. — Yalvae (inferiores) 26-40

¥ 14-24 {^.

Fam. AcHNANTHAG^AE (Kuetz.) Grun.

Gen. Achnanthes (Bory).

S. Achnauthes exigua Grun, in Cleve et Grun. Beitr. Arct. Diat.

1880, pag. 21. Van Heurck Syn. Diat. Belg. t. 27, f. 29-30, De Toni

Syll. Algar. II, Bacillar. p. 478, Stauro?zeis ejcilis Kuetz. Bacill. p. 105,

t. 30. f. 21!, non Achnanlhes exilis Kuetz, Alg. (183;3) n. 12, Bacil].

p. 76, t. 21, f- 4.
r

Hah. in rivulo inter Gheleb et MaigerghebiL

9. * Achnanthes delicatula (Kuetz.) Grun. in Cleve et Grun. Beitr.

Arct. Diat. 1880, p. 22, Van Heurck Syn Diat. Belg. p. 130, -t. 27,

f. 3-4, De Toni SylL Algar. II, Bacillar. p. 481, Achna7ithidium deli-

catulam Kuetz. Bacill. p. 75, t, 3, f. 2L

Ilab, in alveo fi. Anseha.

Fam. NiTzscHzACEAE Grun.

Gen. Nitzschia Hass.

10. Nitzschia Paloa(Kuetz). W. Sm. Brit. Diat. II, p. 80, Van Heurck

Syn. Diat. Belg. p. 183, t. 69, f. 22 h-c, De Toni SylL Algar. H, Ba-
4

cillar. p. 540, Sijnedra Palea Kuetz. Bacill. p. 63, t. 3, f. 27, t. 4, f. 2.

Ilab, in valle Bogu pr. Keren. — Frustula 68-70 ^ 8-10 f^-

Fam. DiATOMACEAE (Grun.) Kirchn.

Gen. Diatoma (DC.) Heib.

11. • Diatoma Yulgare Bory Diet, class, hist. nat. 1828, Bot., t. 20,

f. 1. var. graiMlc (W. Sm.) Grun. in Kirclm. Alg. Schles. p. 203, De
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Toni Sjll. Algar. II, Baeillar. p. 635, Dialoiaa grande W. Sm. Brit

Diat. II, p. 39, t. 40, f. 310.

Hab. in fl. Anseba.

Fam. Meridionaceae Kiietz.

Gen. Meridion Ag",

12. • Moridion circulare (Grev.) Ag. Consp. crit. Diat. p. 40, Kuetz.

BacilL p. 41, t. 7, f. XVI, I, Van Heurck Syn Diat. Belg. p. 161,

t. 51, f. 10-12, De Toni Syll. Algi^r. II, Baci]lar. p. 642, Echinella

circulaHs Grev. in Werner. Soc. IV, p. 213, t. 8, f. 2, Scott. Crypt,

fl. I, tab. XXXV.
Ilab. in alveo Fl. Anseba,

Fam. Fragilariaceab (Kuetz.)

Gen. Fragilaria Lyngb.

w

13. • Fragilaria construeus (Ehr.) Grun. in Wien. Verhandl. XII,

1802, p. 370, Van Heurck Syn. Diat. Belg. p. 156, t. 45, f- 26 E et D

(figurae ad sinistram et dexteram) et f. 27, De Toni Syll. Algar. If,

Baeillar. p. 688, Staitrosira conslruens Ehr. in AbhaadL Berl. Akad.

1841, p. 424, Mikrogeol. icon. plur.

Ilab, in alveo fl. Anseba pr. ArbasciJio. — Frustula e facie connec-

tivall visa 15 's* 5 F".; valvae medio tumidae.

<\q\\. Si/nedra Elir.

14. Syiiedra Ulua (Nit.zsch) Ehr. Infus. p. 211, t. 17, f. 1, Kuetz.

Bacill. p. CO, t. 30, f. 28, Van Heurck Syn. Diat. Belg. p. 150, t. 38,

f. 7, De Toni Syll. Algar. II, Baeillar. p. 653, Bacillaria Vina Nitzsch

Beitrage p. 99, t 5.

Ilab. \n torrente Lava;\t\ alveo 11. A?i5<?6a. — Valvae 240 v 6 fx.;

frustula e facie connectivali visa ad 15 [^- lata.

15. * Syaedra Aeus Kuetz. Bacill. p. 08, I 15, f. 7, Van Heurck

Syn. Diat. Belg. p. 151, t. 30, f. 1, De Toni Syll. Alii'ar. II, Baeillar.

^

t

P
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p. QbiX Si/nedra tenuis Kuetz. Baoill. p. 68, t. 14, f. 12! now Sijnedr

a

Aci(^ Ehr. Mikrogeol. t. 1, f. 2 a-h.

Hah. in alveo fl. Anseba,

Synedra sp. affinis Syiiedrae pulchellae Kuetz. adest etiam socia in

alveo fl. Anseha. —, Valvae 32 ^ 6-7 ;/..

Fara. EuNOTiACEAE (Kuetz.)

Gen. Epithemia Kuetz.

16. ' Epithemia Sorex Kuetz. Bacill. p. 33, t. 5, f. Xlf, 5 a-c, Van
Heurck Syn. Diat. Belg. p. 139, t. 32, f. 6-10.

Hah. in alveo fl. Anseha pr. Arhasciko. — Valvae ad 30 \>' longae.

17. • Epithemia turgida (Ehr.) Kuetz. Bacill. p. 34, t. 5, f. 14, Van
Heurck Syn. Diat. Belg. p. 138, t. 31, f. 1-2, EunofAa turgida Ehr. in

yida Ehr. in Abhandl. Berl. Akad. 1830!, p. 64.

Nav

Hah
Val-

100 10 (J^.

Fara. Melosiraceae (Kuetz.)

Gen. Lysigonium (Link) DT. (i).

.18. * Lysigonium variaus (Ag.) DT., Melosira variam k'^. Consp.
crit. Diat. 1830, p. 61, Kuetz. Bacill. p. 54, t. 2, f. X, 1-6, Van Heurck
Syn. Diat. Belg. p. 198, t. 85, f. 10-11, 14-15 nee non 12-13 (striis

spuriis sub luce obliqua observatis), Gallioaella variam Ehr. lufus.

t. N, f. 4, non t. XXI, f. 2.

Hah. in alveo fl. Anseha.

(') Nel geaei'o Lysirjoninm Link da me emendato riuaisco le specie del ge-
nere Gallionella Bory {Melosira Ag. ex parte) a valve non caronate.

II Rabenhorst nella sua Flora Europaea Alt/arum, vol. I, p. 37 o seg. ha
invertito i caratteri dei due primi sottogeneri (Lysijonium, Gallionella) da
lui adottati pel geaere Melosira Ag,, in altre parole Melosira nummuloides
Q M. Westii appartengono al genere Gallionalla mentre M. varians, M. mo-
niliformis, M. Juergensii spettano al genere Lijsiyonium ncl scnso col quale
10 adnttcro qiiosto gcnoio nellu mia Syiloge Alganini oniuium.
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II. M YXOPHYCEAE (Wullr. , StlZ.) ('),

Fam. Chroococaceae (Rabonh.) Hansg

Gen. Tel7mpedia Reinsoh.

19* Tetrapedia Penzigiana De Toni n. sp.: T. coloniis solitariis,

4-cellularibus, fere exacte quadraticis, 12-15 (x latis , cellulis subqua-

draticis, 4-5 j-a latis, latera 2 externa coacavo-emarginata, latera 2 in-

terna (h. e. cum aliis cellulis contigua) recta praebentibus , angulis

superioribus liberis profunde (usque ad medium) incisis; contentu sub-

homogeneo, dilute aerugineo.

JIah. inter confervaceas in alveo fl. Anseba pr. Arhasciho.

20. • Tetrapedia glauceseens (Wittr.) Boldt Studier ofv. Sotyatten-

salg. onh deras Utbredn. 1888, p. 59, cfr. De Toni Syll. Algar., I, Chlo-

roph. p. 1065, Arlhrodesmits glaucescens Wittr. Om Gotl. ocli Oelands

Sotvattensalg. p. 55.

Ilah, in alveo fl. Anseha prope Arbasciko.

Fam. Lyngbyaceae (Thur.) Hansg.

Gen. Oscillaloria Vaucli.

21. * Oscillatoria tenuis Ag. Syst. Alg. p. 60, Cooke Brit. Fresliw.

Alg. p. 249, t. 96, f. 8.

Hah. ill valle Bogu pr. KerenJoWix. sicca obtegens. — Adsunt hujus

speciei plures formae vix distinguendae , tricliomatibus usque ad
f/-

latis.

22. • Oscillatoria Froelichii Kuetz. Phyc. gener. p. 189, Tab. Pliyc. I,

t. 43, f. 1, Cooke Brit. Fresliw. Alg: p. 253, t. 97, f. 7, forma tenuior.

Hah. ad Gheleh. — Tricliomata olivaceo-aeruginea 8-5-9 [/- lata,

(') Per le Myxophyceae (Wallr.) Stiz. (Phycochromophyceae Rabenh. , Cya-

nophyceae Sachs) anziche seguire la vecchia classiflcazioiie data dal Rabenhorst

nella sua Flora FMropaea Alrjarum, vol. H, adotto uella presente Nota le fa-

miglie secoado i limiti proposti dal dott. A. Hansgirg nel lavoro Synopsis

generum subgeiieruraque Myxopliycearnm (Cyanophycearum) hucusquo cogni-

torum (Notarisia di De Toni e Levi, III, 1888, p. 584-590), sebbene il sistema

del pi'ofessore Haxsgirg deve essere, iti quaiito alle Nostocacee omocistee, qua

e lu modificato.
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articulis subtiliter ad dissepiinenta panctulatis, diametro 4-5-plo bre-

vioribus.

Gen. Porphyrosii-^hon Knetz.

23. • Porphyrosiphoa Notarisii (Menegh.) Kuetz, Tab. Phyc. II,

p. 7, t. 27, f. 1, Scytonema Notarisii Menegh. in Kuetz. Sp- Algar. p. 307,

Forma neglecta (Wood) Born, in litt, Oscillaria neglecta Wood

Freshw. Alg. U- St p. 20, t. 1, f. 5.
,

Ilah. ad Montem Sevan pr. Keren.

Fam. NoRTOCHACBAE (Stiz. et Rabenh.) Borzl.

4

24. * Anabaena inaeaualis Kuetz. Phye. gencr. p. 211, Sp. Algar.

p. 290, Tab. Phyc. T, p. 52, t. 9G, f. III, Born, et FJ. Revis. Nost. bote-

roc. IV, p. 23L

Hab. in rivulis ad Gheleb. — Trichomata circiter 3 (x lata, intense

aeriiginea, cellula terminal! subovato-conoidea, Sporae 12 ^ 6 ;z.

25. Nostoc sp. indeterm.

Hah. in rivulis inter Gheleb et Maigerghehit. — Forte Noslocis

communis Vauch. forma sed sj)ecimen valde dilaceratum nimis paul-

lum docct. Trichomata 3-3-5 p.. lata, lieterooystae 4-4-5 [J- latae.

Fam. ScYTONEMACEAE (Stiz.) Borzi.

Gen. Scytonema Ag.

26. Scytonema stuposum (Kuetz.) Born, in Born, et Tliur. Not.

Algol, p. 140, Born, et Fl. Revts. Nosfc. het<?^roc. Ill, p. 92, Calothrix

sluposa Kuetz. Sp. Algar. p. 312, Tab. Phyc. II, p. 8. t. 30, f. 5.

Ilab, ad pedes rupium pr. Keren — Specimen mecum benevole

scrutaverunt cl. Bornet et Flahault.

27. • Scytonema ocellatum Lyngb. Hydrophyt. Dan. p. 27, t. 28 A,

Born, et Fl. Revis. Nost. heteroc. HI, p. 95.

Tlab. ad rapes stillicidiis irroratas inter Keren et Bella. — Fila-

nienta 16-18 ;/. lata, parce ramosa, pseudoramis solitariis.
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HI. Chlorophvceae (Kuetz.) Wittr.

Fam. Ulotrichiaceae (Kuetz.) Borzi p. p.

Gen. Hormiscia (Fr.) Aresch.

r

28. • Hormiscia oscillarina (Kuetz.) De Toni Syll. Algar. I Chloroph.

,

167, Ulothrix oscillarina Kuetz. Phvc. german. p. 107, Sp. Algar. p.

346, Tab. Phjc. I, t. 88, Hansg. Prodr. Alg. P>ohiii. p. 220.

Ilab. in alveo fl. Anseba. — Filamenta observata, teste ipso Ilan-

sgirg qui mecum benevole specimen scrutavit, cum Ulolrice oscilla-

rina Kuetz. in Rabenh. Alg. n." 233 exacte conirruunt.

Conferva
\

20. * Conferva bombycina (Ag.) Lagerh. Zur Entwick. einiger

Conferr. 1888, p. 412, Studien iib. Conf. u. Mierosp. 1889, p. 209, t. 6,

Cooke Brit. Fresh w. Alg. p. 137, t. 53. f. 4, De Toni Syll. Algar. I,

Chloroph. p. 216.

Ilab. In alveo fl. Anseba^

Gen. Microspoy^a (Thur.) Lagerh.

30.
' MicrosporaWilleaiia Lagerh. Studien ub. Conf. und Microspora

1889, p. 207, t. V, De Toni Syll. Algar. I, Chloroph. p. 228.

var. aliyssinica De Toni n. var. : Filamentis elongatis, ccllulisplerum-

fiue 36 V 11-12, aplanosporis in unaquaque ccllula singulis vel binis,

obscure brunneis, subellipticis, 15 ¥ 12.

Hab. in fl. Anseba. — A typo recedit imprimis forma aplanospora-

rum. Ceterum nonnullae species Microsporae adhuc imperfecte de-

scriptae sunt et forte haec varietas est status aplanosporiferus Micro-

sporae /foecos'ae (Vauch.) Thur. vel Microsporae vulgaris Rabenh.

Fam. Cladopiioraceae (Hass.) Wittr.

Gen. Cladophora Kuetz.

31. C{ado|)hora sp. indeterm.

Ilah. in alveo fl. Anseba pr. ArbasciJto, — Videtur aflinis Clado-

Tphorae insiyni (Ag.) Kuetz.
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32. • Cladophora crispata (Roth) Kuetz. Phyc. gener. p. 204, Sp.

Algar. p. 407, Cooke Brit. Fresliw. Alg. p. 143, t. 55, f. 3, De Toni

Syll. Algar. I, Chloroph. p. 201 (f. genuina), Conferva crisiutla Roth

Catalecta botan. I, p. 178.

Hah. in torrente Lam. — Ramuli ultimi unilaterales, 24-26 p- lati.

Fam. Vaucheriaceak (Gray) Dumort

Gen, Vaucheria DC.

33. Tauclieria sp. indeterm.

Hah, in rivulis, inter Gheleb et Maigerghehit

Gen. Hgdrodiclgon Roth.

34. ' Hydrodictyoa reticulatum (L.) Lagerli. Bidi-ag till Svoriges

Algil. p. 71, De Toni Syll. Algar. I, Chloroph. p. 562, Conferva reticulala

L. Sp. plant, p. 1035, Ilydvodiclyon ulriculaiimi Roth Tent. fl. german.

p. 531, Cooke Brit. Freshw. Alg. p. 38, t. 14, f. 1.

Ilah. in alveo fl. Anseha.

Fam. Palmellaceae (Deeaisnc) Naeg.
4

Gen. Scenedesmiis Meyen.

35. ' Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bre.b. Alg. Falaise p. 66,

Cooke Brit. Freshw. Alg. p. 34 , t. 13, f. 8 , De Toni Syll. Algar. I

,

Chloroph. p. 505, Achnanthes qtiadricaicda Turp. 1820.
.

Hab. in alveo fl. Anseha pr. Arhasciho. — Caenobia 4-cellularia

,

cellulis serie siniplici recta dispositis.

Gen. Pediaslntm Meyen.

36. • Pediastrum Boryaaum (Turp.) Menegh. Syn. Desmid. p. 210,

Cooke Brit. Freshw. Alg. p. 42, t. 16, f. ll, De Toni Syll. Algar. I,

Chloroph. p. 576, Hierella Borijana Turp. in Mem. du Museum XVI,

pag. 319, t. 13, f. 22.

Hab.ixi alveo fl. Anseba pr. ArhasciJio.— GoQn6h\&. 16-cellularia, (dispo-

sitione 1+ 5+10), cellulis periphericis 14-15 p. latis. Exacte congruunt

specimina a me observata cum fig. e iconis a cl. Cooke loc. cit. datae.
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Gen. Gloeocysiis Naeg-

37 • Gloeocystis vesiculosa Naeg. Gatt. einzell. A.lg. p. 6G, t. IV F,

Cooke Brit. Freshw. Alg. p. 7, t. 3, f. 2, De Toni Syll. Algar. T, Chlo-

roph. p. 668.

Hah. in alveo fl. Anseba pr. Arbasciko.— Familiae globosae, 34-38

[J^ diam. metientes, 8-oellulares, cellulis globosis oblongisvc, 6 a latis.

Fara. Desmidiace.ve (Knetz.) De Bary.

Gen. Closlerium Nitzsclj.

38. • Closterium lanceolatum Kuetz. Phyc. germ. p. 130, Sp. Algar.

p. 165, Cooke Brit. Desni. p. 21, t. 0, f. 2, De Toni Syll. Algar. I,

Chloroph. p. 826.

Tlab, in rivulo prop. Gheleb. — Cellulao 350-360 ¥ 44-18 l^-.

39. Closterium sp. indeterm.

Hab. in consortio praecedentis. — Cellulae 105 v 24 [^-.

Gen. Cosmariitm (Corda) Ralfs.

40 • Cosmarium Weneghinii Breb. in Ralfs Brit. Desm. p. 96, t. 15,

f. 6, Cooke Brit. Desm. p. 93, t. 37, f. 11, De Toni Syll. Algar I, Chlo-

roph. p. 937, Cosmarium biociclatiim Menegh. Syn. Desniid. p. 220

excl. synon. Ilelerocarpella bioculata Breb. et God. quae ad Cosma-

riitm bioculalum Breb. pcrtinet.

llab. in alveo A. Anseha pr. Avhasciho. — Spccimina varietatem

angnlosam (Breb.) Rabenh. sistnnt.

It. htituto Botan'ico, Padova I novembre 189L

IH. Maipinhia, anun V, vol. V.
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Fungi Abyssinici a cl. 0. Penzig coilecti

Aiic/ore P. A. Saccardo.

(Cum Tab. XX).

y

t

Praeclarus doct. 0. Penzig vere anni praesentis MDCCCLXXXXI Abys-

siniam supcriorem adivit et ojns Floram diligeater perlustravit. Plurcs

plantas in Italian! retulit, quibus Institutum botanieuni genuense, cui

praecst, pulcre ditavit. Mycetcs benevole ad me misit nt examinarem.

Etsi pauculi, formas plures novas exliibuerunt, quae vero cum typis

genericis europaeis saepius conveniunt. Nota dignum quod species non-

nullae SpLaeropsidearum, quae apud nos sunt typice aparapliysatae

,

in Abyssinia e contrario paraphysibus gaudeant. Ilymenomycetes de-
J ^^

terminayit eximius niycologus tridentinus ab. /. Bresadola.

Ex Abyssinia et praecipue ex ejus regione Bogosensi hucusque inno-

tuerant 07 species fungorum, quarum 59 jam detexit ill. O. Beccari et

determinavit ill. Passerini (Cfr. Martelli, Florida Bogo^ensu, Florent.

1886, p. 132-150) et 38 invenit ill. G. Scliweinfurtli et determinavit

cl. P. Hennings (in Engl^^rs Bot. Jahrb. XIV, 1891). Ex liisce fungis

quinque tantum species attulit el. Penzig (nempe VaheUam, HapJospo-

rellavi , Puccinlam Cuaimeris, Urom. Pittospori et Pohjsliclum san-

guineum), ceterae (n." 39) sunt omnlno addendae, ita ut florula my-

cologica boreali-abyssinica liucusque cognita constet ex 137 mycotum

speciebus, quarum 71 novae I

Patavii Nov. 1891.

ArrARICACEAE.

1. Scluzoi»hyllum commune Fr. — Sacc. Syll. Fung. V, p. O.w.

Hah. in truncis emortuis, Ghinda , martio.

2. Lenzites al>ietina (Bull.) Fr. — Syll. Y, p. 640.

Hah. in M. DonyoUo pr. Ghinda, martio. — Dubia (juia nimis ve-

tnsta.
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3. Copriiius ephemerus Fr. — Syll. V, 110<^).

Hah. in valle torrentis Lava infra Maigerghehit

POLYPORACEAE.

4. Polystictus sanguineus (Linn.) Mey. — Syll. VI, p. 229.

Ilah. in M. Dongollo pr. Ghinda et proprc Gheleh ,
niartio.

5. Fomes (Ganoderma) lucidus (Leyss.) Fr. — Syll. VI, p, 157.

Hah. in ti^uncis inter Arharoha et Ghinda^ inartio.

6. Uexagonia sericea Fr. — Syll. VI p. 36r?.

Ilab. ad ramos emortuos in M. Dunyollo pr. Ghinda, martio.

Specimina vetusta, deniidata; eeterum bene con|?ruunt cum Lev. Bon

t. 138, f. 2.

HYDNACEAE.

7. Irpex (leformis Fr. — Syll. VI, p. 101.

Hah. in ramis eniortuls in M. Dongollo pr. Ghinda, martio. Exem-

plaria vetusta et manca, liinc determinatio dubia.
r

8. Odontia cremoriaa Bresad. nov. spec. — Late elTasa, crustaceo-

adnata, Candida demum cremoricolor , margine pcrsistenter albo, fari-

naceo;Terrucis subconfertis, minimis, granuliformi-conoidois, fimbriatis;

sporis ellipsodeis, lij'alinis, G ¥ 3-3,5.

Hah. ad ramos euiortuos in M. DonijoUo pr. Ghinda, mai'tio.

Odontiae hitgfllensi affinis.

THELEPHORAGEAE.

9. Corticium coeruleum (Sclirad.) Fr. — Syll. YI, p. 614.

Hah. in M. Dongollo pr. Ghinda, martio.

10. Corticium siilirepandum B et Cooke — Syll. YI, p. 608.

Hah. ad cortices arborum in M. Dongollo pr. Ghinda. Yidetur

omnino forma vetusta C. Ulacino-fusci B. et C, Ellis N. A. F. n. 515.

Corf, riniosissimum B. et C, affine (luoque videtur (Saccardo).
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TREMELLACEAE.

11. Dacryomyces deli<iuescens (Bull.) Dub. — Syll. VI, p. 798.

Hah. in ramis putridis in M. Dongollo pr. GLiuda, martio.

UREDINACEAE.

12. Uromyces Scillarum (Grev.) Wint. — Syll. fung. VII, p. 567.

JIab. in foliis Liliaceae cnjasrlam, Ghinda.

13. Uromyces Pittospori P. Henn. Fungi afr. p. 370.

Ifah. in foliis PUiospori ab//ssinici H. Gheleb: Plerumque urcdosporae.

14. Puccinia Cucumeris P. Hcnn. Fungi afric, p. 371. (Fig. 1).

fi

P. Mornordicae Kalchbr.
»

A

Syll. VII, p. 714 — differt soris etijam

epiphyllis, teleutospoi'is medio eonstrictis, soris nigris nee brunneis etc.

Species eximia.

15. Ravenelia minima Cooke. — Syll. VII, p, 772.

TTab. in pag. jnf. foliuriun vivdrum Albizziae anlhelminticae, Keren.

Videtiir species Cookeana, etsi nou omnia congruant. Teleutosporae in

specimine nostro.pancae, globulosae, 45-60
f^-

diani., e fronte 12-18-]o-

culares, badio-fiiliginea?, spinulis brevibus hyalinis con>spersae; stipes

compositus (de ijuo silet diagnosis Cookei) cylindraceus, hyalinus 24 (x

long. Uredosporae copiosae, obovatae, asperulae doin levcs, mclleo-

ochraceae, 15-10 ^ 9-12. Species typica yiget in Alhizzia pt^iigiala,

Inanda Africa austr. (Fig. 2).

16. Aecidium Ari Dosni. Syll. VII, p. 831.

Hab^ in foliis siecis Schizosiylii, Ghinda.

17. Aecidium ornamentale Kalchbr. SylL VII, p. 787.
^

Hah. in ramulis vivis, quos deformat, Alhizziae nmarae, inter

torrentem Aibaha et Gheleb.

in Promont. Bonae spei.

Forma typica vi^-et in Acacia horrida
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PERISPORIACEAE.

18. Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lev. — Syll. T, p. 16

Hah. in foliis Labialarum, Asmara.

SPHAERIACEAE.

19, Valsella layriothoea Pass. — Syll. I, p. lOL

Ilrib, ill ramis Acaciae (?), Vallo Bogu pr. Keren. — A typo a cl.

Passerinio descripto levitcr differt cullis peritheciorum breviusculis

,

ascis 34-36 v 8-0, utr!n|ae obtusulls, sporidiis 8-9 v 1,5, sed cetera

porfocte congruunt.

:^0. Cryptovalsa tenclia Sacc. sp. n. — Pcritlicciis late e'ffusis, ere-

bris, pcridenuio fere iiiiinutato immersis, globosis, nigris, 0,3-0,5 mm.
diam. ostiolis vix enimpentibus, obtusis, hand svilcatis, pertusis; ascis

fusoideis, acutiusculi^, p. s. 45 ^ 7, in stipitemlongnm guttulatum,

50 ^ 3, attenuatis, myriosporis; sporidiis conglobatis, allantoideis

,

5-G ^ 1, dilute melleis; paraphyslbus nuUis. (Fig. 3).

Ilab. in ramis Acaclae (?), Valle Bogu pr. Keren, socia VaUella

myrioUteca, — Affinis Crypt, ttberrimae^ sed pcrithecia non acervulata,

ostiola non rimosa etc.

21. Diatrypella microsperma Sacc sp. n. — Stromatibus sparsis

exiguis, pulvinatis, levibus, innato-eriimpentibus. peridermio fisso, adhae-

ronte cinctis, 0,7 mm. diam. intus atris; peritlieeiis globulosis, vix 0,2

mm. diam., ostiolis latentibus; ascis clavatis, obtusulis, 50-60 ^ 9 p.
r

sp., in stipitom guttulatum, 60 ^ 2 attenuatis, myriosporis; sporidiis

dense conglobatis, exiguis, allantoideis 4-5, v I, melleis; parapliysibus

nullis. (P'ig. 4).

Uab. in cortice leviusculo ignoto, M. DongoUo pr. Ghinda. — Spe-

cies parvitate stromatum et sporidiorum praesertim dignoscenda.

22. Ampliisphaeria macroporta Sacc. sp. n. — Peritheciis hinc

inde confortis, ligno decorticato basi insculpfis, opace atris, globulosis,

glabris, breve acutiuscule papillatis, 0,5 mm. diam., ascis clavatis, apice

i
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Spo-

k

rotuiulatis, 36-40 v 6 p. sporif., in pedicellum praelongum, 45-o0 p-

long, filiformem attenuatis, 8-sporis; sporidiis disticliis, oblongo-fu-

soideis, utrinque obtusulis, 11-13 ^ 4-4,5, rectis, constricto-1-septa-

tis, fuligineis, minute guttulatis v. eguttulatis; parapbysibus filiformi-

bus aseimi aequantibus. subinde furcatis. (Fig. 5).

Hah, in ligno aeri diu exposito , M. DongoUo pr. Ghinda.

ridiis minutis ascisque longe stipltatis dignosconda species.

23. Pleospora microsperma Sacc. sp. n. — Peritheciis sparsis, sub-

cutaneis, vix erumpentibus, nigris, glabris, globoso-depressis, brevissime

papillatis, 1[4 mm. diam.; ascis tereti-clavatis apice rotundatis brevis-

sime stipitatis, 75-80 ^ 0-10, octosporis; sporidiis subdistichis oblongo-

clavulatis, utrinque obtuse acutatis, rectis, 15-18 ^^ 5,5-6,5, quinque

septatis, septis longitudinalibus 2-3 divisis, ad septum medium con-

strictis, olivaceo-fuligineis; parapbysibus filiformibus. (Fig. 0).

Uab. in ramulis corticatis arboris ignotae, A/. -Do/^iyoZZo pr. Ghinda.
w

Sporidiis crassioribus a P. oblongata, <ascis sporidiis(]ue minoribus

a P. infecloria dignoscenda species.

hypocreac£:ae

24. Hyponectria Pcnzigiana Sacc, sp. nov.— Peritheciis late eflFusis,

confertis, epidermide infuscata tectis sed prominulis, globosis, vertice

depresso-umbilicatis, 0,3 mm. diam. intus farctis, sanguineo-ochraceis

(sub vitro), carnosulis; ascis fusoideo-clavatis, breve crasse noduluso-

stipitatis, 75-80 ¥ 12-13, apice rotundatis, octosporis; sporidiis distichis

oblongo-ellipsoideis, utrinque rotundatis 15-18 ^ 7-8, prope medium

lenissime coarctatis numquam septatis, gnxnulosis v. binucleatis, bya-

linis, coacervatis diliitissime roseis; parapbysibus filiformibus, lle.xuosis,

guttulatis. (Pig. 7, b-e).

Hah. in ramis Euphorbiae Ammah Schweinf in Erythraea, socio

Gloeosporio crocato, quod verisimilitor ut status conidicus habendum
y

est. Perithecia trans epidermidem sordide rufa apparent. — Species

praeclaro Abyssiniae exploratori dirata,
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25. Lisea leptasca Sacc. sp. nov» — Peritheciis superticialibus, mi-

nutis, vix ^/^ mm. diam., sparsis v. paucis in acervulos collectis, udis

globoso-ovoideis, siccis collapso-cupulatis , contextu parenchymatico,

molli, amoene cjaneo; ascis anguste cj^linJraceis, 60-70 ^ 5-6, breve

stipitatis, sursum primitus trimcato-atteniiatis, octosporis; sporidiis obli-

que monostichis, ovato-oblongis, 1-septatis, tandom constrictis, 12-11

y 4,5-5 nuliilosis, hyalinis; paraphysibus obsoletis.

?< Ilah. in rauiiilis et caulibus dejectis in M. DongoUo et Asmara.

Ceteris con^enei'ibus valde affinis.

DOTHIDEACEAE.

26. Dothidella fallax Sacc. — Syll. 11, p. 628.

IIab> in foliis siccis Graminiini minoruni , Gheleh. — Asci desunt

sed insunt sporulae oblongae, hyalinae, l-septatae, 10 v 3,5, et basi-

dia soluta (?) filifonni-arcuata 9-10 ^ 0,5.

27. Montagnella Hanbiiryana Penz. et Sacc. sp. nov. — Stromatibus

amphigenis, magnis, erumpentibus, eonvexo-prominentibus, 8-9 mm.

lat., 3 mm. alt., nigris, intus e matricis contextu infuscato deformato

conflatis, coriaceo-sclorotioideis, epidermide areoletim fissa din velatis;

peritheciis sea loculis in superficie stromatis confertissimis, globoso-
4

liemispliaericis
,

prominulis , sub-astomis ,
perexiguis , 60-120 (^ d.

,

glabris, ima basi tantum liyphis fuligineis, ramulosis 3 {^ cr. con-

tinuis cinctis, contextu perithecii duriusculo obscure cellulose, atro-

fuliginco; ascis in quGque perithecio paucis, ex ovato oblongis, sub-

sessilibus, lumine initio sursum angustato, octosporis, 45-50 v 15, raro

longioribus; sporidiis subtristichis, fusoideis utrinque obtusulis, rectis

ittatis, demun 3-septatis, melleis; paraphy-

sibus concretis. (Fig. 8).

Hah. in foliis vivis Aloes ahyssmicae , G/ieleb , aprili. — Species

omnino distincta et ob ostiola latentia a genere desciscens.
+

lUustrissimo Th. Hanbury, F:q. F. L. S., Instituti botanici genucusis

fundatori meritissimo ^rato animo dicamus speciem.
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HYSTERIACEAE.

28. Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not — Syll. II, p- ^76.

* H. miuutuliim Sace. subsp. nov. — Peritheciis sparsis, ovatis, mi-

nutis, vix 0,5 mm. longis; ascis 150-180 ¥ 18: sporidiis oblongo-

fusoideis utrinque acutiusculis, 33-40 v 15, 7-9-septato-muriformibus,

fuligineo-olivaceis.
c

Ilab, in i^amis dejeetis in M. DoiKjoUo pr. Ohindo.

i

PEZIZACEAE.

29. Beloiiidium dongolense Sacc. sp. nov. — Ascomatibus sparsis,

superficialibus sessilibus, basi centrali affixis, plano-petellatis, nmju-

sculis, 2 mm, diam., extus margineque obtusiusculo pilosulis, pilis

teretiusculis continuis, apice rotundatis, asperulis , 60-70 v 4, mel-

leis; disco piano levi, amoene luteo (vitellino); ascis tereti-clavatis

brevissimo stipitatis, vertice acutato-truncatis, 90-100 v 7-8, octospo-

ris; sporidiis tristichis cylindraceo-clavatis, apice rotundatis, 36-40 v 2,

curvulis, 4-6-septatis, non constrictis, Iiyalinis; paraphysibus filiformi-

bus, septulatis, hyalinis. (Fig. 9).

Ilab. in corticibus emortnis M. DonyoUo pr. Ghinda , martio. Ab

affini Bel, amoeno Speg. — Syll. VIII, p. 502 — differt ascomatibus

multo majoribus, depressis, pilis continuis, disco vitellino etc.

PATELLARIACEAE.

30. Patellaria nigro-cianabarma Schw. Syn. Amer. bor. n. 1950.

Syll..VIIL p. 805. (sub Blitrydio,) (Fig, 10).

Hab. in ramulis putrescentibus variis, M. Dongollo pr. Gfhinda, mar-

tio. — Ascomata saepius caespitulosa, siccando sinuoso-^ontracta, disco

amoene sanguinea , extus atro-brunnea, striata, 1,5 mm. diam. ; asci

cylindracci, 150-100 ^ 7-8, octospori ; sporidia monosticha, tereti-

oblonga, recta v. curvulu, :Heptata constricta, 18-20 ¥ 6, initio 4-
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guttata, fuliginea , loculis mediis sacpius saturatioribus, paraphyscs

copiosae apice coucretae vivide sanguiaeae. CI. Minks Symb. lich. II,

p. 63, sporidia demutn murifoniiia descripsit, sed talia nou vidi, bine

non Blitrydii species. Wv/tidopezizaBalansae Spog. F. iluar I, n. 315,

est certe hujus speeiei varietas major macrospora.

MYXOMYCETACEAE.

:n. Arcyria nutans (Bull.) Grev. — Syll. VII, p. 420.

Hah. in fragnicnti^s ligneis, ilf. DongoUo pr. Ghinda.

32. Aethaliopsis stercorirormis viopf. — Syll. VII, p. 355.

Hah, ad ramos dejectos quos ambit et incrustat, (?/ie?e&. Apr. — Est

forma major 4-5 cm. long. 1-2 cm. or., iiiaequalis, initio tota sordide

alba; granula calcarea copiosissima, globulosa; sporae ellipsoideae, 18-

20 ^ 12-15, intense fuligineae, verruculosae.

SCHIZOMYCETACEAE.

33. Detoniclla ochracea (Roth) Trevis. — Syll. VIII, p. 920.

Hah. in aquosis, Gheleh. (Determinavit -prof. G. B. l)e Tuni).

SPHAEROPSIDACEAK,

:i4. Phoina Cassiae Sacc. — Sjll. HI, p. OG.

/Tab. in caulibus einortuis Cassiae Thorae, Keren, niartio.

34. Phoma ruilis Sacc. — Syll, III, pag. (38. — forma Acaciaei

Hah. in ramis corticatis Acaciae* Valle Bogii pr. Keren. — Peri-

thecia saepe aggrcgata, innuta, ostiolis coniois rudibus erunipentibus:

sporulac fusoitleae, 2-guttatae, 7-8 * 2,5, hyalinae, basidiis^teretibus

fultae.

3«3. Phyllosticta divergeus Sacc. sp. nov. — Maculis amphigenis

subcircularibus minutis pallide alutaeeis, saepe anguste fusco-margi-

natis; perithcclis Gpiphyllis, punctiformibus, lenticulari-globulosis, nigris,

anguste pertusis; sporulis breve fusoidcis, rectis, (3-8 v 4, nubilosis,
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liyalinis, basidiis brevibus conoideis saffultis; pseudoparaphysibus fill-

formibus, 15 ¥ 5, hyalinis intermixtis. (Fig. 14)-

Hab. in foliis siibvivis Albizziae anlhelminticae ^ Keren^ socia Ra-
I

venelia.

37. Phyllostieta Papayae Sacc. sp. nov. — Maculis epicarpicis, mi-

nutis, subcircularibus, albidis; peritlieciis punctiformibus, nigris, per-

tusis, 150 [/- d. , conte\'tu fuligineo-olivaceo , minute pareacliymatico;

sporulis oblongis,. 2,5-3,5 ^ 1, hyalinis.

Ilab. in epicarpio Caricae Papaf/ae, Keren. — Adsiint in epicarpio

maculae elevatae, eximie stellatac, albidae nitidae (tumores?) mihi
^^ r

ignotae.

38. Coniothyrium olivaceum Bon. — Syll. Ill, p. 305.

Hab. in ramis emortuis Belta (Mensa) — Sporulae ellipsoideao, fa-

ligineae, 5-6 ^ 4-5; perithecia globulosa, ^/^ mm. d.

39. Haplosporella Solani (Pass.) Sacc. — Syll. Ill, p. 324.

/Tab. in corticibus, Valle Bogu pr. Keren. — Stromata pulvinata,

^ levia 1-1,5 mm. diam., ubique atra, intus inaequaliter plurilocularia;

sporulae 13-16 ^ 7-8 fuligineae, continuae, pseudoparaphysibus fili-

formibus (a Passerinio quoque observatis!) obvallatae. (Fig. 11).

40. Diplodia nematophora Sacc. sp. nov. — Peritlieciis gregariis,

erumpentibus
,

globoso-papillatis , 0,3 mm. diam., sporulis ellipsoi-

deo-oblongis, 1-septatis, vix constrictis, 28-30 v 10-12, breve pedicel-

latis, pseudo-paraphysibus filiformibus, hyalinis, 75 ^ 2 initio obval-

latis. (Fig. 12).

Ilab. ad ramulos vivos Vitis Ilochsletterianae inter ejusdem alas su-

bereas, in Erythraea.

41. Discella aloetica Sacc. sp. nov. — Peritheciis erumpcnti-supcr-

ficialibus, disciformibus, Vi'Vn ^^^' diam., fuscis dein nigricantibus,

contextu perenchymatico, fuligineo, liinc indo cyanescente, hyphis fili-

formibus, septatis, dilute fuscis cinctis; sporulis angusto fusoideis, cur-

vulis, 1-septatis, 10-15 ^ 2, liyalinis; basidiis fasciculatis apice atto-

nuatis, 12-15 v 2, hyalinis. (Fig. 13),

Hah. in scapo florigero Aloes abtjsii'iaicae^ GJteleh^ martio.

\
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meLanconiaceae

42. Gloeo^sporiuni crocatum Sacc. sp, nov, — Acerviilis liinc inde

dense gregariis, immersis, epidermideui leviter pustulatiiii elcvantibus,

globoso-lenticularibus, vix 0,5 ram. diam., aurantiacis; coaidiis copio-

sissimis, cylindraceo-oblongis, utrinque praesertim apice rotundatis rectis

V. loniter curvis, 2-3-guttatis niibilosisr|ne,hjalini3; basidiis o basi pro-

ligera parenchyiiiatica dilute aurea oriundis cylindraceis, 12-15 v 3,

flavidis; cutis couidiorum longe exertis, filiformibus, contortis, amoene

crocatis. (Fig. 7 a, fig. 9).

Hah. ad ramos languidos Euphorbiae Ammah Schw. in Erylhraea,

'Socia llf/poneclria Penzigiana.

IIYPHOMYCETEAE,

43. Fumago vagaiis Pors. — Syll. IV, p. 547.

TFah, in ciilinis vaginisque gramiaum majorum, Gheleh.

44. SttMiiphylittin opacum Sace. sp. nov. — Acervulis pulvinatis, exi-

guis, ateiTimis, subinde conflueatibus, pulverulentis; conidiis spbaericis,

2-3-septato-inuriformibus, raro radiatim septatis, ad septa oonstrictnlis,

7-9 [J- diam., aterrimis (liinc septa aegre conspicienda ) brevissime

hyalino-pcdicellatis; pedicellis ex hyphis repentibiiscrebre septatis fu-

scellis, 2-3 [J* c\\ subsimplicibiis enascentibus. (Fig. 15).

Ildh, in caulibus crassioribus decorticatis dojectis, 3/. Lonjollo pr.

GMncfa, martio.

\
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Catalogus fungorum oniniuni

in Abyssinia hnciisque detectoi'^um

Bibliographia.

PaS-^euini It. Funglii raccolti iii Abis-

sir.ia dal Sig, 0, Beccari in N. Giorn.

CopKLNUS saatieusis P. IIouu.

ephemeras Fr. P.

SCHIZOI^HYLLUM COEOmUUG Fl*.

boL itaL 1875 et in Martelli Flonila Lkn/^^tes abietina (Bull.) Fr.

Bof/osensis^ Firenzo, 1886.

Hexxings p. Fungi Africafii in Englers
Polyporaceae.

N\

P.

P.

Boian.JahrbucUer,^\\\ Borlin, 1801. PoLvroRt].^ kerensis Pass, D,

I funghi Abissiniividescritti furono PoLv.^^TiCTUS sanguinenp (T^.) Mey. — P.S.

raccolti dal VvoL G. Schweinkurth. FoMEi lucidas (Lcyss.) Fr.

Sacoardo P. A. Fungi Abyssinici a cl.

0. Penzio collccti. Cfi\ supra.

oleicola P, Henn.

Hexa<^onia sericea Tv

Trametes lanata Fr.

S,

P,

B.

V.

Littera B. indicat Beccari, P. Pcn/.ig,

**?. Schweinfurth.

Agaricaceae.

Lepiota nibi-icata (B, ot Br.) Sacc.

varians (Kalch. ct M. Ow.) Sace.

Hydnaceae.

liYBNLM penicillatum F^ass.

Irpex obliquus Fr. — B,

defonnis Fr. — P.

S^ Odontia crenioriua Bre.-.

S.

roseo-alba P. Hcnn,

saatiensis P. Heiin.

5.

S.Montaguei (Kalch.) Sacc.

Meleagris (Sow.) Sacc var. abyf^si-

nica P. Hean. S.

Zoyheri (Berk.) Sacc.

excoriata (SchacflT.) Quel.

S.

S.

Volvaria glojocephala (Fr.) Gill. var.

abyssinica P. Henn. — S.

Phouota blattaria (Fr.) Gill. — S.

Naucokia pediades (Fr,) Qu<!d, — ,S'.

B

P.

Thelephoraceae.

CoRTicu'M coeruleum (Schrad.) Fr. P
insidiosum Pass. B.

lacteum Fi". B
subrepandum B. et Cooke

HvPocHNU;^ Beccarianns Pass.

Tremellaceae-

P.

Dacryomvce.- deliqaescen?j(Bnll.) Dub.P.

Cm.ocera hamata Pass. — B.

Lycoperdaceae.
Agaricl's campester L. — S,

Stkopharia melasperina(BLil].)Qu6I. - 5. Podaxon ca-cr.iomalis (L) Fr.

HTPHOLOMAappondiculatum (Bull.) Quel. ~ calyptratis Fr. — ^.

S.

S. TuLOSTOMA maiiiniosiim Fr,

Panaeot^us campanulatus (L.)Qnel.— S Gea^ter Beccarianns Pass. B.

CoPBiNCS plicatilis (Curt.) Fr, S. BoviSTA aby^^inica Mont^ 5.
e
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(Species primo (1843) Iccta in Abys- Valsella myiiothcca Pass. — B. P.
sinia in M. Selki a cl. Feret et Ga- DiATPvYPErxA mlcrospcrma Sacc, — P,
linier et Montagneo communicata). RosELLiMApulveracea(Ehrh.)Ftick. - /^

IIvPoxYLON argillaceiim (Per?.) BerkBoriSTA argontea Berk

Lycopekdon kerense Pass

5.

B. var. abyssinicuni Pass. B,
Scleroderma Beccarii (Pass.) De-To- Daldima coacentrica (Fr.) C. et Do

ni B. Not B.

Phellorlva squamosa K. ct M.-O. — 5. Xylaria Beccariana Pass.

NiTMMULAHiA tenuis Pass.
Uredinaceae.

F

Uromyces Pittospori P. Henn.

aloicola P. Hcnn. — S.

Arthraxoais P. Henn. — S.

Scillarum (Grew.) AVint:

PucciNTA Toddaliae P. Hena.

B.

Amphisphaeria biocellata Pass. B

P.S,
lamprostoma

Kduardi Pass.

macroi)oda Sacc.

Pass.

B,

B.

I\

P.

S.

Rhyncho>toma Beccanaiuun Puss.

Pass.

IL

B
Cucumcj'is P. Henn. P,S. B,

Monthae Pers.

Tecleae Pass.

Asparag'i DC,

S,

B.

Delit^^chia clepliantina

Otthia Dobcrae Pass,

Trematopshaeria Beccariana Pass. - i?.

ZiGxoELLA itUermedia Pass. — Z?.

LEPTO.?roRA (Coelo.sphaei'ia?) decipicns

Ravexelia minima Cooke P.
Pa B.

PuccixiASTRUM Schweinfurthii Henn. P^'^o^^^oha microspcnna Sacc.

S. Teichospora arthonioides Pass.

Aeoidium Ari Desm. — P.

ornamentale Kalchbi'. — P.

Garkeanum P. Hena. — iS".

P.

B

Dothideaceae.

pHYr.LAcriORA Sclnveinfinthii Ilonn. -S
Vangueriae Cooke, var. abyssinica Dothidella fallax Sacc.

P. Henn. 4\
P.

Peridermh-.m lorantliiiuim Pass.

I*ERrcrADrrM Grcwiae Pass. — P.

P.
MoxTAGNEij.A Haubuiyana P. etS. — P.

Ustilaginaceae.

UsTiLAGo Pennisetl Rab. — ^.

segetum (Rnll.) Ditni. var. Cyno-
dontis \\ Henn. — S.

Perisporiaceae.

l':RY.>irHE lampiocarpa (Wallr.) Lev- - P.

Hypocreaceae.

Hyponectria Penzigiana Sacc.

Nkctria BoiTosarum Pass.

P
P.

Li<EA leptasca Sacc. P.

Lophiostomaceae.

ScHizOoTOMA pajiillatum Pass. P.

Hysleriaceae.

Sphaeriaceae.

Crvptosphaeria rimulosa Pass.

EuTYPA scabrosa (Bull.) Fuck.

Vaisa stephania Pass. — B.

Cryptovalsa tonclla Sacc. — P.

Hy-terographium Boccarianum Pass. - B

B.
gregarium Pass. P.

afflno Pass. B,
B, Fraxiai (Pers.) De Not. var. minu-

tulnni Sacc P.
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Phymatosphaeriaceae.

EuRYTHECA? abyssinica Pass. — 1),

Phymatosphaera abyssinica Pass.

Sphaeropsidaceae.

Phoma Ileuningsii Sacc. S.

Ph. Acaciae P. Hcnn, nee P. et S.

(an Myriangii species?) 2?,

Pezizaceae.

tamaricina Thiim.

Cassiae Sacc. — P.

nidis Sacc. — P.

S.

Hlmaria Enphorbiae P. Ilenn S.

PhYLLOSTiCTA divepgons Sacc. P.

Papayac Sacc. P.

PSEfDOHELOTiuM minntum (Paps.) Coniothyrilm obscuruni Pass B
Sacc. P. olivaceum Bon. 1\

Belomdium dongoleuse Sacc. P. Haplosporella Solani (I'ass.) Sacc. IhP*

Stictidaceae.
carbonacea Pass. P.

DiPLODiA nematophora Sacc, /

MELiTTOi^poRiuM attenuatiim (D. et M. ^

Sacc. SylL VIII, p. 705

Patellariaceae.

B.

kerensis Pass.

globiilosa Pass'.

D.

B.

Rhardospora uncinata PaSf?, Ji.

SEPToRiAOloae-chi'ysophyllaePass. - B

Pateli.aria nitrro-ciiinabarina Sch\v.-P Excipulaceae.

DiscEiJ.A aloetica Sacc.

Melanconiaceae.

I
Myxomycetaceae.

TiLMADOCHE vii'idis (Gm.) Sacc. — B,

Arcyria nutans (Bull.) Grev. — P.

AETHALior.''m stercoi'iformis Zopf — P. Pestalozzia tuboricola Pass,

GLOEOiPORii M crocatuni Sacc. P.

P.

Schizomycetaceae.
Hyphomyceteae.

Stysanus setaccus Pass. P.

Detoniella ochraeoa (Roth) Trev. —P. Tlbercularta carnoa Pass B

N
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. EXPLICATIO TABULAE

Fi<^. 1. Puccinia Cucumeris — a. Fung. magn. iiat. — h. teleutospora.

2. Raoenelia minima — a. teleutospora — &. urcdosporae.

3. Cryptovalsa tenella - a. Fung. auct. sect. - 1). ostiolum - r, ascus

d. sporidia.

4. Diatrypella mtcrosperma — a-fc. Fung. auct. sect. — c. asci — (I spo-

ridia.

5. Amphisphaeria micropoda — a

sporidia.

6. Pleospora mtcrosperma - a. Fung. auct. sect. - b. asci - c. sporidia.

7 b-e, Hyponectria Penzigiana — h.Ynag. magn. nat — c. perith.scct.

auct — d. asci — e. sporidia.

7a,f-g. Gloeosporium crocatum - a. Fang. mag. nat. - f.
acerv. sect.

Funs:, auct. sect. — b. ascus — c.

auct. — g* conidia et basidia.

a. Funff. magn. nat.— Z'. stroma sect, — c.
5- "»^o8. Montag

perith. auct. — ci. asci — c. sporidia.

9. Belonidlum dongolense — «. Fang. magn. nat. - h. ascoma sect. auct.

c. pilus — cf. ascus — e, sporidia.

* 10. PateUaria nigro-cinnaharina — Sporidia.

11. Haplosporella Solani - n. Fuag. magn. nat. - &. stroma auct. sect.

c-d. sporulae et pseudoparapli.

» 12. Diplodia nematophora — Sporulae et pseudoparaphyses

» 13. Discella aloetica — Sporulae et basidia.

» 14. Phyllosticta divergens — Sporulae et pseudoparaphyses.

» 15. Stemphtjlium ojmcum — Conidia et liyphae.

\
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Piccola Cronaca

1

II nosti-o collaboratore
, Dott. Camillo Acqua , e stato nominate Profossore

di Storia Natnrale al R. Liceo dl Osimo (Marche).

Rettifiohiamo la notizia data nell'ultiiii,') nostro fascicolo, ciica I'insegiiameato
dclla Rotnnica nella R. Univorsita di Catania: I'incafieo pi-ovvi.oiio fn dato al

nostio collaborntope Prof. P. BAccARixt, e non al Prof. A. Aloi.

Al posto di Profespore ordinaiio di Botanica nell'Universita di Giossen, reso
vacante per la moi-te dol Prof. Hoffman.n, 6 stato chiamato il Dott. A. Hansen.

II Dott. A. Oi.TMANX? e stato nominate Prof, straordinai-io di Botanica nella

Universila di Rostock.

Sappiamo die fra poco xevrk distribuita la prima cfentnrla della collezione
«

« Fun;/i Lofiy/obardiae exsiccati , per opera dell' egi-eglo Dott. Fr. Cavara.
11 Prof. G. SoHwEiNFi'RTH si 6 recato nuovaniente nella Colonia Eritrea per

complotarvi i suol st.idii snllanalogia dolla Flora dello Yemen e deirAbissinia
settcntrionalo. Si fermera dapprima a Ghinda, e prendera in .segnito quartiere
stabile a Hevo presso Akrur, o a Saganeiti. Lo accompagna il Dott. Domenico
RivA di Bologna,- come prcpa-atore delle raccolte botaniche.

II noto Botanioo Prof. I. M. Coulter del Wabasb College e stato nominato
Rettore della Indiana University.

II Dott. 0. Wahhurg ha j.roso F abilitazione di libero docente in Botanica
nella R. LFniversita di Berlino.

U Illnstre Micologo
,
Prof. G. Passerim

, Direttore del R. Orto Botanico di
Pama, in causa della grave otS, si 6 ritirato dall'insognamento. Q.msto e stato
affidalo al libei'o doccLte Dott. A. Brj^rALioNi , chiamuto come assistente alia
cattedra di Botanica di Parma.

"\.-

Prof. 0. PENZIG, Rodattoro responsabile

(
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ANNO V. MALPIGHIA VOL. V.

Sulla biologia del Bacillus Cubonianus, sp. no\

Nola cli L. MA.ccniATi
i

(Coa Tav. XXI).
f

Sloria. -— II prof, G. Cuboni , (*) in collaborazione col signer

Garbini , trovava , nellp scorso anno, in parecchie foglio di gelso

inviatc dal prof. Agostino CVoiran da Verona, alia R. Stazione di pato-

logia vegetale in Roma, un gran numero di piccole maechie nerastro.

Quoste maechie albergavano un numero straordinario di bacteri, cho

i detti autori credettero di potere identificare alio Slreplococcm Boni^

bi/cisy Fluggo,e li descrisscro col nome di diplococchi, « Salle stesse

foglie postc in coltura, entro camera umida, si svilupparono, in circa

24 ore. sempre nei pnnti corrispondenti alle maechie, delle minute

sporgenze gelatino«;e che, airesamo microscopico, si riconobbero essere

dclle colonie quasi pure di diplococchi. »

Di quest] microrganismi gli autori fecero le eolture in golatina e

sulle patate, ed in seguito coi diplococchi delle eolture fecero delle in-

fezioni sulle foglio sane di gelso, tenute in camera umida. Alia super-

ficie di dette foglie constatarono, dope riuattro giorni, nei punti ove

avevano fatte le infezioni, la formazione di maechie norastre perfetta-

mente siinili a quelle riscoiitrate nelle foglie amnialate in natura,

Da cio conclusero logicamenfo, olie i diplococchi sono la vera causa

<li questa malattia del gelso.

Essi YoUcro anchc dotcrininare quale aziono esercitassero gli stessi

batteri sui bach! da seta, al ([nale intcnto bagnarono con acqua inqni-

nata dei microrganismi presi dalle eolture pure, il lenibo delle foglie

delle quali si nutrivano i bachi: e constatarono chc i filugelli che ave-

vano mangiato foglio infette, niorivano dopo tre giorni coi earotton

iJistintivi della Ilaccidezza.

(') G. CcBONt e A. Gaubini. Sopra una malaUin del gclso in ropjfyorto

«««« Ihccidezza del baco da seUr. (iieitdiconti Accademla Lmcci, anno in. •

^- "^'l- f. 1. p. 26).

^^- Malpighia anno V, vol. V,



29i} h. MACCHI\TI

«\\iresame microscopico dei baohi morti si riscontrarono, nol con-

tenuto intestinale e nelle cavita linfaticbe, i diplococchi coi quali si

erano infettate le foglie, »

In base a quest! risuUati gli autori credettero di ])otere concludere

die i diploeocchi producenti la nialattia dalle foglie del gelso siano

anche la causa della flaccidezza.

Questa conclusione fu severamente criticata dalUegr. prof. Verson, (*)

che non sa ravvisare nessuna essenziale differenza fra queste espe-

rienze del prof. Guboni e le ben note infezioni praticate dal Pasteur
F

colle foglie fermentate, in quanto si riferisce all' accertamonto della

causa della flaccidezza. ritenendo che le stesse obbiezioni messe alle

une possano, con piii o meno rilevante modificazione, venire applicate

anche alle altre.

In una nostra memoria ('^) pubblicata di recente, scrivemmo che le

esperienze del prof. Cubonl e del suo coUaboratore hanno il vantaggio

di essere piu precise e piu diuiostrative di quelle dol Pasteur, perch6

con esse si pu6 avere la certezza che le foglie, di cui si nutrono i

filugelli, non sono inquinate che dei diploracehi; la quale certezza

manca nelle esperienze del Pasteur, dacche le foglie di gelso fermen-

tate contengono ancora altri microrganismi, la cui azione rimane sem-

pre da determinat^e (3). Pero, soggiungemmo; «: L' uniea difRcolta che

possa ancora muoversi alio ben condotte esperienze del prof. Cuboni e

del sig. Garbini, che pero crediamo non ^la sfuggita agli autori, con-

siste nel dubbio che i diploeocchi^ da loro scoperti nelle foglie di gelso,

non si potessero identificare cogli slreplococchi dei baohi aannalati o

inorti di flaccidezza, »

Fin d'alloraci proponemmn, por risolvore rintrieato qnesitn, di con-

(') Rollettino mensile di Bachicoltut-a, Setterabre 1890, N. 6, p. 92.

O L. Macchiati. Contrihuzione alia hloloyia dei batteri dei bachi afp'fd

da flaccidezza (Le Stazioni pperimentali agrarie .Italiane, V. XX, Fasc. II; e

BoUettiao della R. Stazione Agraria di Modena. Naova seric, A'. X, 18i)(>. Mo-
dona, i891j.

J

C) Ma anche dopo la pubblicaziono della nostra memoria, il prof. Vebson
persiste nella sua opinione. (Uoll. mens, di Haclucoltiira 1891, N. 2, p. lT-24.

I bafteri c le cause della flaccidezza.)
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frontare le colture pure degli Streptococclii dei bachi amuialati o uiorti

di flaccidezza, colle colture puro di quelli scoperti dai sigg. Cnboni e

Garbini nelle foglie di gelso.

Per effettuare questo divisamento prcgamuio Tegregio prof. G. Gu-

boni di mettere a nostra disposizione qualcuna di (juelle foglie, nellc

quali si trovano quelle niacchie caratteristiclie dovute alia presenza

dei batteri. L'egregio nostro amico, coUa sua solita cortesia, aderi al

nostro desiderio dandoci, per di piii, le necessarie istruzioni per otte-

nere i batteri dalle maechie. Trascriviamo la lettera, nella quale erano

accluse le foglie.

Caro Macchiati,

Ti mando alcune foglie di gelso affette da bacterosi. Non devi fare aU-ro

che mettere una fogliolina in acqua, in un vetro d'orologio, per ve-

dex^e, dopo cinque minuti, un deuso nuuiero di bacteri nmovorsi (?) nel

1' acqua e le maechie. brune delle foglie diventare tumescenfi: ogni

macchia e una colonia quasi pura di bacteri.

Addio.
Tuo off. G. GuBOM.

Roma, i3 Maggio IS9L

*

Appena avute a nostra disposizione le foglie di gelso, valendoci dei

migliori niezzi di osservazione che puo offrire la tecnica microscopica,

dei quali fortunatamente possianio disporre, ci facemmo subito ad esa-

minare i bacteri alio stato naturale, e non durammo gran fatica ad

accorgerci, per la pratica acquistata nella eonoscenza dello Slyepfo-

coccus Bomhf/cis, avendoio ripetutameute coltivato per piii di un anno,

che il batterio trovato dal Cuboni non era idontico a quello che ge-

neralmente si ritione causa probabile della flaccidezza del baco da seta.

Tuttavia prima di esporre in proposito il nostro parere, sapenilo por

esporienza ehe le cautele non sono mai troppe in questo gencre di

studi, io coltivammo ripetntamente, per oltre cinque mesi,nei diversi

mezzi di nutrizione solidi, oio6 nelle patate, nella gelatina peptonizzata

e ncir agar, alio scopo di conoscerne osattamente la biologia. Siffatto
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/

studio ci conferm6 nella priaiitiva idea ehe 11 batterio delle foglie dr

gelso fosse affatto distinto dallo Streptococcus Bombi/cis, Fliigge.

Le numeroso ricerche ehe abbiamo istituite alio scopo d'indagarc

la biologia di qnesto microrganismo ci lianno oflferto roooasione di seo-

prire parecchi fatti nuovi ehe, a parernostro, hanno una indiseutiblle

importanza, per tutto il gruppo delle Bacteriacee.

Questo batterio, indubbiamente, nuovo, ehe appartiene al genere
I

dei bacilli, in omaggio al scopritore, il quale ha portato parecchie in-

teressanti contribuzioni nel caiupo della battoriologia, lo descriviamo

col nome di Bacillus Cuboniamts , sp. riov.

Morfologia. — 11 Bacillus Cuhonianus ha una certa tendenzu a

dare delle forme polimorfe nei diversi terreni di nutrizioue artifieiale:

esse, nelle condizioni naturali, e un corto baeillo (fig. L) di forma ci-

lindrica e fortemente an^otondato airostremita, il cui diametro longi-

tudinale supera di poco il trasversalo. E lungo da un microniillimetro

(mm. 0,001) e 1/4 ^ 2 micromillimetri; largo da 3/^ — 1 micromillime-

tro. Per lo piu nelle condizioni naturali, cioe nelle foglie di gelso si

trova isolato (fig. L) od in via di bipartizione piii o meno avanzata

(fig. 3 e 4). Allorcho si dispone a bipartirsi, e lo si osserva ad un in-

grandimonto non troppo forte (800 — 1200 diametri) si pu6 facilmente

prendere per un diplococco (fig. 3.), e questo suo modo di presentarsi,

tauto nelle condizioni ordinarie, die nelle colture.in gelatina, fiitte a

teniperatura mediocre, spiega il nome ehe grimposero gli egregi profes-

sori Cuboni e Garbini, ehe lo ritennero identico alio Strep fococcus Bom-

hycisy giacchfe quest' ultimo si presenta, non raramente, alio stato di

diplococco.

11 Baeillo Cuboniano e dotato d'una straordinaria mobilita, ehe si
I

appalesa con movimenti oscillatori, di traslazione e d'incurvaniento,

ehe perdurano lungamente e non codono, d'ordinario, ai deboli mezzi

di colorazione, se non dopo molto tempo; perb i colori intensi, e spe-

cialmente le soluzioni alcooliche del colori semplici di anilina, li ar-

restano quasi istantaneamente. I bacilli clie sono prossimi a bipartirsi

(fig. 4.) si presentano fortemente strozzati nel mezzo e ricordano quella

forma •speciale ehe si potrebbe chiamare a biseotto.
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I bacilli aduUi souo ricoperti, esteniauiente, d* una specie di guaitia

che, per la sua natura, ha una qualche analogia con quella che riveste

i triconia dello Oscillariacee ; pero i bacilli giovani , sia che abbiaiiu

avuta la loro origine per bipartizione o per sporificazione, ne sono

sprovvisti, come non souo rieoperti di guaina gli ormogeni delle Oscil-

/ar^aeee.'Dietro Tazione dell' acido cromico al 20-25 o/^ la detta guaina

si scioglie, poco a poco, ed il contenuto protoplasmatico accjuista una

maggioi^e trasparenza, ed in seguito a questo trattamento il contorno

della membrana cellulare diventa piu netto. La guaina si scioglio, al-

tresi, per I'azione deiracido cloridrico e solforico concentrati; invece

U membrana, che riveste immediatamente la cellula, resiste airazione

di questi reagent!.

Col cloruro di zinco jodato la membrana cellulare si colora in giallo,

analogamente agli strati cuticolarizzati delle cellule epidermicho, dclle

spore, dei granuli pollinicl e alle membrane contenenti lignina o su-

berina; ma questo reattivo nou ha nessuna azione sulla guaina che

rimane incolora. La guaina delle Dacleriacee ha, probabilmeutc, una

qualche analogia colla vera cuticola che non si colora col cloruro di

zinco jodato, come non si colorano, generalmente, le membrane cellu-

lar! che si ottengono per uietamorfosi della cellulosa, ma si distingue

dalla cuticola perche non resiste alFaziono dell' acido solforico concen-

trato. Anehe sotto questo rapporto la guaina delle Bacteriacee e ana-

logia a quelle delle Oscillariacee.

Le guaine del Bacillus Cuhonianits si possono vedere facilmente

isolate^ nelle vecchie colture in agar, quando sieno state conservate,

per parecchi giorni, alia temperatnra di 10*^-15^ centigradi: allora,

colorando uii preparato con un qualche colore semplice d'anilina,
*

si osservano i bacilli nudi (cioe, come si direbbe per le Oscillariacee,

alio stato di ormogeni) i quali si sono inipossessati della sostanza

colorante, mentre che le spore e le guaine sformate rimangono

bianche.

11 bleu di metileno, la fucsina, il violetto di genziana e, specialmente,

il violetto d'aniliua di Ilaastcin, eolorano prontamente la membrana

'^ioUulare, senza avere nessuna azione coluraute sulla su^^i^i^^'
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II VioNAL (1) parlando del famoso bacillo delle patate (Bacillus me-

senlericus vulgatus), dice che 6 composto d' un inviluppo gelatinoso,

molto spesso, all'interno del quale esiste una sottile membrana appli-

cata direttamente sul protoplasma, che forma il bacillo.

L'osservazione di questo autore e inesatta, perclie il bacillo delle

patate, del quale andiamo studiando la biologia da quasi due anni, come

il Bacillus Cubonianus , k ancli' esse rivestito d' uua vera gualna, al-

rinteruo dclla quale esiste una sottile membrana affatto distinta dal

protoplasma; difatti I'acido cromico al 25 o/o discioglie completamente

il protoplasma e la guaina, ma non cosi la membranella cellularc che

resiste all'azione del reattivo. Anehe coirimpiego dell'alcool anidro si

rende manifesta questa distinzione, giacelie dopo che i bacilli hanno

soggiornato per qualche minuto nel detto lirjuido, il loro protoplasma

interno si eoagula, la membrana cellulare si sforma e la guaina ri-

mane invariata.

AlV interno della membrana solida, col sussidio dei forti ingrandi-

menti,(2) si riesce a distinguere un protoplasma granulare e torbido,

nel quale esistono dei piccolissimi grani d'amido poco numerosi, clie

si riconoscono percho si colorano in violetto colla tintura di jodio; e

dopo I'azione di questo reattivo, oitre i grani d'amido, si distinguono

molto numerose le granulazioni plasmatiche rifrangonti.

I grani d'amido nel contonuto protoplasmatico dei batteri furonu gia

visti, or sono pareccbi anni, dal Van Tieghem (^) nel Bacillus anvj-

lohacler e nello Spirilluui ami/llferum, poco prima della formazione

delle spore.

II cloruro di zinco jodato colora tutto il contenuto protoplasmatico

in giallo bruno.

(') ViGNAL. Contribution n i:etude ties Bcfcteriacees (Le Bacille mesenteri-

i'us vulgatus, Paris 1889.)

(-) Ci siarao serviti, in tutto queste ricerche, dell' ingiandlmento di 2250 dia-

laetri, date nel microscopio perfozionato di F. Koristka dair obbiettivo ad im-

mersioae omrgenea Z mill, coiroculare conipea.satore 18.

(^) Van Tieghem. Sur le Bac. armjlobacfer, ecc. Bullctia de la See. Bot. de

France, t. XXIV p. l;^s, IS77 c Devolopp. <jti Spirillmn nniyliferiim — bi-

idem i^79.
/
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II Bacillo Culjoniano varia molto di grandozza a seeouda del )iiozzu

di nutrizione, nel quale si coltiva, e anche a seconda della temperaiiu-a.

Nelle condizioni natural], cioe nelle foglie di gelso, e eosi pure finando

e coltivato in gelatina alia te)nperatura di lG''-20'' centigradi, non su-

pera, quasi niai, i 2 microDiillimetri di lunghezza ed un micromilli-

metro di larghezza; pero, quando e coltivato in gelatina, ha una certa

tendenza a dare dei filamenti lunghi non ramilicati (tig. 6 e fig. 7 e)

di 3, 4, 5 o piu artieoli, come fa il bacillo del carbouehio (Bacillus

anthracis). Coltivato ia agar, alle temperature di 30''-40", da dei (ila-

uienti anche piii lunghi (fig. 9 e fig. 11 e) , che spesso attraversano

tutto il carapo del microscopio. La lunghezza dei bacilli isolati o do-li

artieoli delle colture in agar tende, sino ad un certo liniito, ad aumen-
tarc colla temperatura, ma varia entro i liniiii di 4-9 millesimi di

uiillimetro. Invece il loro dianietro trasversale supera di. poco (juello

dei bacilli alio stato naturale nelle foglie di gelso o uelle colture fatte

in gelatina alia temperatura di le^-SO"*.

In ogni caso questi bacilli sono sempre u.niti tra loru in zooglee da

una speciale sostauza gelatinosa. Se si distacca un piccolo frauuuento

d' una zooglea e si trasporta, mediante un ago di platino, sopra un

porta-oggetto, in una goecia d^acqua, si prova una certa difficolta a

disassociare il brandello che si e distaccato ed in ultimo rimane ade-

rente all' ago una sostanza visoosa che si tira in lunghi fiiamenti. Que-

sta sostanza viscosa si colora debolmette coi colon d'anilina, ma la

colorazione viene a mancare aggiungendo al preparato qualche goccia

di alcool, mentre i bacilli che hanno subito lo stesso trattamonto, con-

servano la sostanza eolorante; inoltre la sostanza viscosa non si colora

colla tintura di jodio.

La detta sostanza di natura niucilagginosa che tiene tra loro uniti

i bacilli ed i fiiamenti, e probabilmente analoga a quella delle No-

slochinee, che noi riteniamo si formi a spese degli strati esterni della

gaaina (i). Crediamo si possa considerare come un materialc di degene-

(0 L' Macchiatx. Riccrch'e irveliininari sitgli svihtppi celluiari e sullc co-

ftiunieazioni interrelluhfri di rpwlche Nosfochinen [ iJoHoltino Soo. Hot. It,

Adunan/.a della Riunioue iu Roma del 27 Sett. I^UO. Nuovo Gior. Hot. It. V,

XXII, n. i, Gennaio 1890).
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razione tlegli idrati di carbonio e per consegueuza couie un prodotto di

eliminaziune. Nelle colture in agar questa sostanza tende a diminuire

e qualche volta perfino a scomparire coUa comparsa delle prime spore.

Allorche i corti bacilli dollc foglie di gelso o delle colture fatte in

gelatiua, alia temperatura di 16^-20^ sono riuniti duo a due (tig, 5

e fig. 7 d), od in un maggior numero per costituir.e i filameuti (fig. 6

e 7 e), come pure i filamenti lunghi delle colture fatte in agar ad alta

temperatura nel termostato (fig. 9 e fig. 11 ^ ), i singoli articoli sono

attaccati tra loro mediante uno speciale cordone protoplasniatieo. Que-

sto cordone cbe si allunga ed assottiglia con una leggera pressione del

veftrino, si riesce a distinguerlo quando si osservano le preparazioni ai

niaggiori ingrandimenti. Noi ci siamo serviti, a tale scopo, deiringran-

dimento di 2250, che e dato dairobbiettivo ad immersione omogenea

2 m/m del Koristka, combinato coiroculare compensatore 18, col quale

si possono risolvere le piu grandi difficolta,

I cordoni protoplasmatic! cbe si osservano quasi costantemente tra

due cellule contigue d' un filamento, stabiliscono evidentemente le Co-

rn unicazioni intracellulari,

Le comunicazioni intercellulari formarono gia oggetto d'importauti

pubblicazioni uelle algbe, in genere, per opera dei signori Thuret e

Bonet, Schmitz, Hick, Rosentbal e Kobl; e nelle Nostochinee, in ispecio,

venaero osservate prima dal Reinsch (i) nello Stigonema Kergiielensis,

poi dal sig. Wille (-) nello Sligonema C07npaclu)n , Ag, ed in seguito

dal nostro Bouzi (^) che ci offre, in riguardo, uno studio pregevolissimo

per tutte le tribix deirordine delle A^os/oc^we^. Ed in ultimo ricorde-

remo la nostra piccola contribuzione {'*), cbe si riferisce a pareccbie

specie delle tribii delle Oscillariacee e delle Nostocacee.

Si riesce facilmente ad assicurarsi della prescnza di comunicazioni

intercelinlari, tra i singoli articoli dei filament! di quest! bacilli, come

C) Reinsch. Al(j, aq, ducc, Ins. Kcrfjuelen., p. 70. t IV. f. V.

(*) WiLLE. Ber. rf. if.eutsch. hot, Gcsellsch., 1. 6, fasc. p. 245. 1887.

C) BoRzi. Le comimicazioni intracellulari nelle Nostochinee, Malpighia,
anno I, fas. 2, 3, 4 e 5.

(*) Macchiati, Ricerche preliminari, ecc. H. c.)
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pure di altre Bacleriacee, trattandoli colla soluzione alcoolica di jodio

e poscia cercando di allontanare o isolare gli artieoli mediante pres-
sione, come suggerisce il Borzi per lo Oscillariacee (1. c. p. 154). Coa
questo mezzo qualche rara volta si possono vedere, persino, le aperture
di comunicazione.

M

La presenza delle comunicazioni plasmatiche, tra cellula e cellula

nelle Bacteriacee, si puo anche dimostrare rieorrendo al processo, al

quale ha ricorso il sig. Kienitz-Gkrloff (i) per le Epatiche, i Mu-
schi, i Funghi, le Mouocotiledoni e le Dicotiledoni. In questo metodo
si colora il plasma a mezzo della soluzione alcoolica del bleu d' Hoff-

mann, alia quale si aggiunge qualche goccia di acido acetico; ma come
sostanza colorante si pu5 anche ricorrere al violetto di metile. Per fa-

cilitare le osservazioni si provoca il gonfiamento della parete cellulare

col cloruro di zinco jodato, oppure coll' acido solforico.

SvUuppo del Bacillus Cuboniamis:

l.^ Moltiplicazione per divisione. I bacilli che si dispongono a inol-

tiplicare, non sono mai perfettamente nudi, ma sempro rivestiti d' una

sottile guaina; per5 non e necessario ch'essi abbiano raggiunto la mas-
L

sima lunghezza- Ma in ogni caso, prima di dare il pia lontano accenno

della loro prossima bipartizione, il protoplasnia uniforme, nel quale

soltanio coi piii forti ingrandimenti si riesce a distinguere le numcrose

granulazioni lucide, si accumula poco per volta alle due estremita po-

lari della cellula (fig. 2, fig. 7 a e fig. 11 a), costituendo, iu apparenza,

quasi due nuclei, per lo pih ben distinti, che si possono rendere anche

piu chiaramente visibili trattando i preparati colla soluzione d' acido

croniico al 3-5 %. I due piccoli amniassi di protoplasma accumulato

ai poli, persistono per qualche tempo legati da sottilissimi filetti pro-

toplasmatici; e nel mezzo di ciascun filetto si vedono dei granuli lu-

cidi in mode da formare una specie di lamina granulare, come prelu-

dio del tramezzo che dovra piii tardt dividere la cellula in due cel-

lule ligliali. Appena coniparso questo tramezzo, i filetti scompaiono ed

il protoplasma si diffonde tosto uniformcmente neU'interno delle cel-

(') KiENrrz-GERLOFF. Die rvotoplasinaaei^bindunf/en zirischen benachbarten

Geucche&elementen in tier P/lanze. (Bot. Zeitung I80I),
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lule figliali. Allora persistoao ancora, per qualolie tempo, lo numerosc

graiiulazioni lucide, che giacciono aceollate alle due faccie della la-

mella, analogamente a quanto trovava il Borzi nel Nosloc eUjisospO"

rum (I. c). In seguito la cellala si raccorcia, si restringe nel mezzo

(fig. 3),. poi la lamella meJiana si sdoppia e si arrotonda all' estremita

polare dei due bacilli risultanti (fig. 4, fig. 7 c e 11 cj, I due giovani

bacilli risultanti appena formati sono di forma elissoidale; ma ben presto

liberandosi della guaina, vengono posti in liberta ed assamono prestis-

simo la forma cilindrlca'della fig. 1 so siano coltivati a bassa tcmpe-

ratura, o della fig. 10 se siano coltivati a temperatura alta in agar nel

termostato. Frer^uentemente in gelatina (fig. 5), e per lo piu in agar

(fig, 11 d), i due bacilli risultanti rimangono attaccati per mezzo dei

pill volte ricordati cordon! protoplasmatic!. Anche in questo case, come

quando sono isolati, i singoli articoli si allungano, circondandosi d'una

nuova guaina come secrezione della membranella cellulare. Non rara-

uiente nelle colture in gelatina, ma spessissimo in quelle fatte nel-

Tagar (fig. 9), i due articoli seguitano a bipartirsi ognuno per proprio

conto, generando nuove cellule figliali, clie alia lor volta si biparti-

scono, e cosl traggono origine i lungbi filamenti.

Per dimostrare nelle cellule in via di sviluppo per bipartizione, come

alia fig. 4, I'indipendenza della guaina dalla membrana cellulare, giova

trattare questi bacilli col cloruro di zinco jodato, perchfe allora la

guaina nel mezzo si stacca completamente dalla membranella e per di

piu rimane incolora, mentre che quest' ultima si colora in giallo.

2,^ Siwrifieazione. 11 Bacillo Cuboniano incomincia a sporificare

alia temperatura di 28^, ma le condizioni piii favorevoli alia sporifi-

cazione le trova tra 32**-35^. Non 6 vero che la sporificazione sia un

indizio doll' esaurimento del terrene nutritivo come ritengono parecchi

autori per altre specie: la spora si forma invece nelle pih favorevoli
r

condizioni di temperatura e di alimento. Essa non k che una forma

d'evoluzione della pianta che corrispondc al seme della pianta fane-
J

rogame. La spora resiste molto piii dei bacilli alle temperature alte

ed anche agli ageuti chimiei; c (|Uosta sua maggiore resistenza di-

pende dall'avere una vita meno uttiva, e coiue il seme, in cui rem-
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bi-ione si trova alio stato di vitalatente, e pin resisteuie alia tempo-

ratura ed agli agenti chimici della pianta da cui deriva.

Ci6 e stato diiuostrato nel mode piii evidentc da Claudio Bkrnard (i).

Le spore in questo bacillo incominciaiio a comparire, iielle colture

in agar al 2.*^ o 3.^ giorno, sempro clie la temperatura sia al suo ot-

timo, oio6 tra 32''-35'^ centigradi: in case contrario la sporificazione

richiede uu tempo tanto pih lungo, quanto piii la temperatura e pros-

siiua al minimo necessario per questa funzione.

La comparsa delle spore si 6 vista in molte specie di batteri^ ma il

processo 6 stato seguito in tutte lo sue particolarita soltanto in un pic-

colo numero, cosi nelle segiienti specie: nel Bacillus suhlilis^ da Colin,
+

nel Bacillus anthracis, da Koch, nel Bacillus iaegalerium da De-Bary,

nel Bacillus mesentericus-vulgatus dal Vignal e nel Bacillus Bombf/cis,

da noi ed in altre poche; alle quali specie ora possiamo aggiungero

il Bacillus Cubonianus,

In quest' ultima specie la sporificazione non presenta pero niente di

particolare. Nel contcnuto del bacillo, verso il mezzo, incomincia ad

apparire un pnnto molto rifrangente, senza che il rimanente protoplasma

abbia cambiato d'aspetto. Questo punto, in poche ore, raggiunge il suo
-L

coinpleto sviluppo, assuraendo, poco^ per volta, una forma elissoidale,

cd Intauto i contoriii si fanno sempre piii netti. Allorehe la spora ha

raggiunto H suo aspetto definitivo, dlspare prestissimo la membrana

del bacillo. Non si forma mai pih di una spora mediana per bacillo

(fig. 11, s')- Le spore, completamente mature e libere (fig. 8 e 11 «; si

presentano sotto forma di corpi clissoidi allungati, i quali rifrangono

fortemonte la lace; sono lunghe da I micromillimetro e 1/4 * ^ "^'-

cromillimetro e mezzo; larghe da 3,^ di micromillimetro ad 1 micro-

millimetro. Esse lion si colorano, se non quando siano state uccise con

un mezzo (jualunque, per es., col bicloruro di mercurio, come sugge-

risce il Vignal pel Bacillus meseatencus vulgatas; ma conviene me-

glio ricorrere al riscaldauiento facendo passare 5 o G volte il copri

oggetto, sul quale si siano fatte saccare le spore sulla fiamma ad

(') Clamdio Reknard. LeQons sur le.^ ph,-m,nhies de h< vie aun.nnne m<r

ftnlmaux el aux vet/rtaux, Paris 1S73.
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alcool oppure su quella di un becco di Bunsen. Quaudo poi le spore

hanno perduta la loro vitalita,.si coloraao lentamente colle soluzioiv

acquose dei color! di aailina, purchfe vi si facciano soggiornaro, per

qualche ora; ma si riesce meglio, e piu presto, nell'intento col inetodo

di Gram. Si possono anche colorire i coproggetti, sui quali siano state

poste le spore, per un'ora nella soluziooe di Ziehl a caldo, o meglio

bollente. In questo case se, quand'e awenuta la colorazione, si tratta
i

il copri-oggeito con alcool assoluto od anche leggermente diluito, la

spora Gonserva tutto il suo colore, nientre i bacilli si decolorano par-

zialmente.

on abbiamo potuto seguire la germinazione delle spore di questo

bacillo, ma ci proponiamo di farlo quanto prima e di esporne i rlsul-

tati in una prossima contribuzione.

Caratteri delle coUicre, Nei tubi di gelatina peptonizzata, in cui sia

state fatto un innesto* profondo di questo bacillo, medianto un ago di

platino, lo svlluppo della coloniaioeomincia dopo circa 48 ore, alia tem-

peratura di 16^-20^ gradi centigradi. Al terzo giorno la colonia si vedo

molto distinta, specialmente alia superficie, sotto forma d'una pellicola

bianco-gialliccia che, dal centro dMntiesto, s'allarga a poco a poco,

verso la periferia. Lungo IMnnesto i bacilli formano Vimbuto, fondendo

da principle la gelatina senza fluidizzarla. Al 5.^ o 6.*^ giorno T imbuto

e molto sviluppato, e nei giorni successivi la gelatina resta fusa e flui-

dizzata completamente fin dove si arriv6 colla punta delFago d'in-

nesto, ed in seguito fonde anche negli strati pitt bassi. La gelatina

fusa conserva, in questo caso, il suo colore e la sua perfetta traspa-

renza, ci6 a differenza di molte altre specie di batteri che, oltro ad

alterarne il colore, la intorbidano.

Dopo 10-15 giorni sopra la gelatina solida, che ancora rimane nella

parte inferiore del tubo, si osserva uno spesso strato di color giallo

che k formato per intiero dalle vecchie zooglee di bacilli. PerTazione

della luce anche la zooglea superficiale, che si potrebbc chiamare attiva,

si colora, poco* per volta, in giallo di zolt'o. 1 bacilli di queste colturc

non si trovano giammai sporificati: essi formauo spesso dei iihimenti,

ma per lo piu sono isolati od uniti due a due.
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Nei tubi di agar, in cui sia stata fiitta rinflssione, le colonie si svi-

luppano lentamente alia temperatura di 28^ centigradi, dando da prin-

cipio un leggero intorbidamento lungo tutto V innesto, e formando, dopo

8-10 giorni, una sottile pellicola, alia superficie, di color bianco-gial-

liccio. Piu tardi cessa T intorbidamento lungo T innesto ed allora i ba-

cilli non si trovano che alia superficie, dove tendono a portarsi per

avere a loro disposizione T ossigeno dell' aria, del quale abbisognano,

appartenendo, essi, ad una specie strettamente aerobia. Ma la pellicola

che la zooglea di questo bacillo forma alia superficie dei tubi ripicni

di agar, si fa sempre piii spessa, ed assume, poco a poco, un color bianco

lattiginoso; lascia poi delle frequenti vene iu modo da presentarsi in-

terrotta e come fosse marmorizzata. Piu tardi ancora, cioe al 15*^-18^

giorno, manda in basso nelF agar dei fiocchi filamentosi, che fanno
i

perdere Y aspetto jalino alio strato superiore del terreno di nutrizione
i

fino a 2 o 3 centimetri dalla superficie.

11 bacillo incomiiicia g\k a sporificare lentissimamente ajla tempe-

ratura di 28^ centigradi, ma sporifica meglio a 30^ e trova le condi-

zioni ottime per la sporificazione tra i gradi 32-35. La temperatura

di 40^" e gia di ostacolo alia formazione delle spore ed alio sviluppo

delle colonie ; inoltre si arresta lo sviluppo delle colonie per biparti-

zione alle temperature inferiori a 10" centigr., e cosi pure si arresta

eompletamente tra 42**-44''.

E raolto earatteristico il modo di crescere di questo bacillo nelle

patate, dove la colonia, come osservava anche il Cuboni (1. c), cresce da

principio rapidaniente, formando delle larghe macchie leggermente ri-

levate a contorno sinuoso, di color giallo. Queste colonie, invecehiando,

si colorano sempro piii intensaniente.

Madena, noveinbre 1891.

*
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SPIRGAZIONE DELLA TAVOLA XXI.

Tatte le figaro dl questa tavola sono state dlsegiiate all' ingrandimento di

2250 diametn, colla camera luclda di Zeiss nel microscopic del Koristka, (ociil.

compensatoro 18, oh. imm.'om. apocromatico 2 m/m.)

Bacillus Cubonianus Sp. nov.

Fig. L^ Bacilli delle foglie- rli golso e dolle colture pure fatte in gelatina

peptonizzata.

* 2^ Bacilli delle colture pure in gelatiaa nei quali il protoplasma si e

accumulate alle due ostremita polari della cellula. Nel mozzo si ve-

dono distiutamente i uumerosi fili protoplasmatici che congiungono

il. protoplasma dei duo poli.

» 3." Bacilli delle colture in gelatina alia temperatura di 16<>-2(.I« centi-

gradi e delle foglie di gelso, dove e accennato un ristringimento

mediaao della membranella cellularo, come primo indizio della bi-

partiz.ione della cellula.

» 4,^ Bacilli delle foglie alio stato naturale e delle colture pure in gela-

tina, che si presentano in uno stato di divisione piu avanzata, dove

si vede, nel mezzo, la membrana cellulare che aderisce alia guaina.

me-

»

5.^ Bacilli delle foglie e delle colture in gelatina uniti due a due

diante un cordone protoplasmatlco, che stabilisce le comunicazioni

tra le due cellule contigue. Qucsti bacilli sono giovanissimi e perci6

prlvi di guaina.

NB. I cordoni sono stati disognati troppo in iscuro esagerandoli.

6." Bacilli delle culture pure in gelatina riunlti in filamenti di tre o

articoli. Anche questi lasciano vedere, spesso, i cordoni pro-

»

toplasmatici, che stabiliscouo le comunicazioni tra le cellule.

7." Coltura in gelatina coi bacilli che si trovano nei diversi stadi di

sviluppo, ed in via di bipartizionc piu o men avanzata: a bacilli

come alia fig. 2; b bacilli come alia fig. 3; c bacilli come quelU

dclla.fig. 4; d bacilli come quelli della fig. 5; e bacilli come quelli

della fie. 6.

H.^ Spore delle colture fatte in agar poptonizzato alia temperatura di

Si"-'-?")" contif'radi.

J-
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Fio-. IK* Filaraenti di kmghi bacilli ottenuti nelle coltiire in agar a 32'^-35".

> 10.« Bacilli isolati delle colture in agar, come alia precedeute fignra.

» 11.^ Coltura in agar alia temperatura di 32*^-35" collo varic forme vege-

tative nei diversi stadi di sviluppo e coUe spore persistenti: a ba-

cilli come alia fig. 2; b come alia fig. 3; c come alia fig. 4; rf come

alia fig. 5; e filaraenti di bacilli come alia fig. 6 e 9; ,^ spore libere;

s' spora endogena mediana.

/

/

^ -7
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Movimento carpotropico nel Trifoiium subterraneum L.

Nota Jj7^eli77iinare del D/ Hermann Ross.

Non solo gli organ! vegetal! dolle piante, cioe le foglie, i fiisti , le
+

radici ecc. possono ooinpiere del movimonti sotto T influenza di detei*-

minati agenti esterni o di forze interne, ma anche gli organ! ripro-
r

duttori soQo dotati di facolta motrice, la quale, tra quest! ultimi, non

b mono diffusa ne nieno appariscente che nei primi, dove pero e stata

molto pill studiata,

IIansoiro, uno degli autori che lianno recentemente istituito indagini

particolari sui movimenti dei fiori e delle loro singole parti, delle

infiorescenze, dei frutti ecc, 1! divide nelle seguenti tre categorie:
i

movimenti nictitropici, gamotropici, carpotropicl (*). Niciilropici sono

quel movimenti periodic! dei peduncoli o degli assi fioriferi , dcgl!

invogli fiorali ecc, che dipcndono dal regolare cambiamento di giorno

e notte, d! tempo buono e-cattivo, della temperatui^a, del turgore ecc;

sono quindi identici ai corrispondenti movimenti dolle foglie. II loro

scopo, per i fiori, e evidentemente quello di riparare gli organi ripro-

duttori dalle influenze esterne dannose, GamQtropici chiama il suddetto

autore quel movimenti che avvengono una sola volta nei peduncoli ecc

e che hanno per iscopo di portare i fiori nella posizione piii favore-

vole per la visita degli insetti, agevolando, in questo modo, la fecon-

dazione incrociata. I movimenti carpotropici si compiono nei frutti

maturanti, i quali, per mezzo di ess!,- vengono portati nelle condizioni

pin favorevoli per 51 loro ulteriore sviluppo, o se avvengono solo nei

frutti gia matnri, agcvolano la disseminazione.

(') Ant. Hansgirg, Phytodynamische Untersuchimgen. Sitz. Bei\ der Bohm.
Gesellsch. dor Wisseaschaften , Prag 1889; Oestcrr. Bot. Zeitschrift 1890; Be-
richte d. Deutsch. Bot. gesellsch. 1890, pag. 345; Bot Centrulblatt Band 43,
1890, pag. 409, e Band 15, 1891, pag. 70; Biol. Centrulblatt 1891, pag. 449.
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Uno dei casi piii singolari di movimento carpotropieo ha luogo nel

Trifolium siihterranetim L. il cui nome specifico accenna appunto

alia sua proprieta di sotterrare i frutti, fatto g\h conosciuto fino dal

secolo decimo settimo (*).

La suddetta specie, diffusa in tutta la regione mpditerranea, k una

pianta annua, i cui numerosi fusti sottili strisciano sulla terra, Le

infiorescenze sono piccoli capolini, coniposti per lo pih da cinque fieri

e portati da. un peduncolo comune lungo circa 2 cm. durante Tantcsi.

A quest' epoca tutta Tinfiorescenza 6 rivolta in sopra e rimane in

questa posizione fintantocLe si sia conipiuta la fecondazione; indi i

singoli fiori si curvano indietro ed il peduncolo comune, descrivendo

una curva, si dirige in giii e si allunga successivamente.

Nel frattempo hanno pure luogo dei mutamenti notcYoli neirinfio-

reseenza stessa. Durante Tantesi essa consta ordinarianiente di cinque

fieri del solito tipo dei Trifoliitm e macroscopicamente non si scorge

niente altro.

Esaniinando per6 al microscopio un taglio longitudinale che passa

esattamente per il centro deir estremita del peduncolo comune, si

vede che attorno al punto di vegetazione si trovano i primordii di

un grandissimo numero di altri fiori, il cui acerescimento si 6 arre-

stato provvisoriamente. Appena compiuta la fecondazione, mentre il

peduncolo comune si curva in giu e sta allungandosi per raggiungcre

la superficie della terra, quest! abbozzi di fiori riprendono il loro svi-

luppo e raggiungono in poco tempo la loro forma definitiya; questi

fiori sono molto ridotti e sterili, non eesendosi formato che il solo

calice (lungo circa 10 mm.) che e tubiforme e termina con cinque

denti sottili, lunghi ed abbondantemente pelosi.

Questi fiori sterili di cui se ne sviluppano circa una cinquantina,

sono disposti in pareechie serie e si curvano anche essi alquanto in-

dietro, ed intrecciandosi tra di loro vanno a costituire man mano un

fitto gomitolo del diametro di 10-15 mm., involgendo completameate

i giovani frutti.

(^) Cf. E. Hutu, Ueber (jeocarpe, amphicarpe und heierocnrpe Pflnnzan,

Samml. naturw. Vortruge, Baud III, Heft. 10. Berlin 1890,

20. Malpighia, anno V, vol. V,
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4

Queste trasforniazioni si sono compiute, quando Tinfiorescenza rag-

giange la superficie della terra; continuando il peduncolo ad allungarsi,

iaiutato dalla circumnutazione della sua estremita, il capolino fruttifero

penetra nella terra. Durante questo processo i giovani frutti , delica-

tissimi, sono ben protetti dai fiori sterili contro qualsiasi danneggia-

mento meccanico. E di certo tutte le suesposte trasforniazioni sono

adattamenti al modo tanto singolare col quale questa pianta seppelisce

i frutti.

Queste sono le diverse fasi che percorrono le infiorescenze del

Trifolium suhterraneum durante la fioritura e lo sviluppo dei frutti

seeondo le mie osservazioni fatte sulle piante vive.

In condizioni normali, quando cioe i fusti strisciano sul suolo, Tal-

lungamento del peduncolo non suole essere considerevole (4-5 cm.)

perche la terra viene presto raggiunta. Le estremita dei fusti delle

piante, coltivate in vaso, ne oltrepassano presto il margine e pendono
"- r

allora liberamonte nelFaria. Attaccando questi fusti a sottili bacchette,

poste orizzontalmente, essi si trovano nella posizione riaturale e le

lore infiorescenze si prestano molto bene agli esperimenti in propo-

sito, essendo libere ed accessibili da tutti i lati. II peduncolo comune

dl tali infiorescenze, sospeso neiraria, continua ad allungarsi; se i

Vasi sono bassi raggiunge difatti il suolo e vi penetra se non 6 troppo

duro; se invece i vasi sono alti non pu5 giungervi, essendo la sua

massima lunghezza da me constatata in tali condizioni circa 21 cm.

Ho potuto osservare pure che nelle piante spontanee si verifica lo

stespo fenonieno, se per caso i fusti con le infiorescenze vengano

passivamente sollevati dalla terra per mezzo di altre piante che si

trovano in via di accrescimento.

Ponendo sotto un tale capolino fruttifero, il cui peduncolo sta allun-

gandosi, un piccolo vaso con terra, esso vi penetra facilmente e cessa

allora di allungarsi. Collocando invece sotto di esso una lastra di

vetro o qualsiasi altra superficie dura, Tallungamento del peduncolo

continua per alcun tempo, toreendosi questo irregolarmente, ma in-

fine si dissecca tutta Tinfiorescenza.

Per conoscere in che modo si eff^ettui il suaccennato allunsramento,
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»

segnai sulla superficie di peduncoli giovani con rinchiostro di China

delle linee sottili alia distanza di due millinietrl Tuna dairaltra. Allun-

gandosi dlpoi il peduncolo le linee marcate si allontanavano ugual-

mente tra di loro, la qua)- cosa indica che il suo accrescimento in

Iiezza lia kiogo nella stessa guisa per tutta la sua estensionc e

non e n6 apicale n^ basale. Studiai pure la^ struttura interna del

pedunooli e potei constatare die non vi 6 un meristcma particolare,

nu^ che tutte quante le cellule del peduncolo si allungano proporzio-

nalmente con esse; p. es. le cellule midollari del peduncolo niisnrano,

durante Tantesi, circa 0,025 mm.; invece in un peduncolo lungo circa

20 cm. raggiungono, oppure oltrepassano, la lunghezza di 0,280 mm.

Analogamento si comportano I'epidermide e tutti gli altri tessuti.

I pochi vasi che si trovano in questi peduncoli, sono quasi tutti

spirali, elementi che, come 6 note, seguono facilmente la tensione

longitudinale deH'organo a cui appartengono. Gli elementi mcocanici

vi mancano quasi couipletamente.
r

I cinque fiori fertili danno origine ad altrettanti frutti, che sono

piccoli legumi ad un solo seme. Credo che la fecondazione sia auto-

gama, non avendo mai osservato che insotti vadano a vi sitare i fiori,

che difatti sono poco appariscenti. I semi si sviluppano e maturano

neirinterno del capolino sotterrato, dove restano immutati, non apren-

dosi nb il frutto nh il gomitolo. NeH'autunno, ddpo Ic prime aequo,

questi semi germogliano neirinterno del gomitolo, a perci6 nascono,

per lo piu, cinque pianticelle alio stesso punto.

Nelle infioresconze che non haano potuto penetrare nella terra, il

gomitolo di fiori sterili si forma tale e quale, quantunque, sia di soli to,

un poco pin delieato e pin piccolo dci sotterrati. Anche i frutti ed i semi

si sviluppano apparentemente in modo normale in tali capolini sospesi

nelFaria, ma scminandoli non germogliano mai, come ho potuto con-

statare in un grande numero di esperienze istituite per tre anni di

seguito. Neppure germogliano quei semi che maturarono in un am-

biente perfettamente oscuro, ma senza contatto coUa terra; pare

quindi che semi atti a germogliare si sviluppano soltanto sotto terra.
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Ho voluto non solo seguire le successive trasforniazioni esterne ed

interne cbe lianno luogo nei capolini del Trifolhtm sithterraiieum

durante lo sviluppo del frutti, ma ho pure constatato da quali forze di-

penda questo movimento carpotropico. Dalle ricerclie sperimentali di

I)arecchi autori (Hofmeister, Wiesnek, Darwin, Hansgirg ecc.) risulta

clie, oltre a forze interne specifiche, sono principalmente il geotro-

pismo reliotropismo che determinano simili movimenti.

Per quanto a me e noto, soltanto Ch. Darwin (*) si e occupato

sperimentalmente della pianta in questione da questo punto di vista.

Mettendo le infiorescenze in qualsiasi posizione, esse si dirigevano

in giu e lo stesso risultato si otteneva pure allorquando venivano

sottratte alF azione della luce; Darwin ne conchiuse che geotropismo

positive fosse in questo caso la causa efQciente del movimento. Nume-

rose osservazioni che io feci in proposito negli anni passati sulle piante

da me coltivate in questo Orto Botanico, mi fecero sospettare che altra

fosse la causa a cui si dovesse attribuire tale movimento, fe percib^

che io mi proposi d'istituire apposite esperienze, che comineiai nella

primavera dell' anno scorso. Esse purtroppo furono interrotte prima

di essere state portate completamente a fine, causa la morte delle

piante, essendo il Trifolhtm sichlerraneum una specie annua che si

dissecca al principle delF estate. Contiuuer5 ed estendero le mie inda-

gini nella prossima primavera, ma ho creduto opportuno pubblicare,

in questa. nota preliininare, alcuni del risultati pin important) fmora

ottenuti.

Teoricamente il sopradescritto movimento carpotropico potrebbe

essere Teffetto di geotropismo positive o di eliotropismo negative, i

quali ambedue determinano ugualmente la dirczione di un date or-

gano verso il centre della terra. Per conoscere se la gravita o la

luce fosse la vera causa, bisognava eliminare uno del due agenti.

(') Ch. Darwin, La faculte motrice dans les plantes, Paris 1882, pag. 519.

t
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ovvero fare agire la luce in un'altra clirezione, affinchfe il movimento

eliotropico non coincidesse con quelle geotropico, 6 in questo sense

die io eseguito i miei esperimenti, servendomi di infiorcscenze dei

fiisti che avevano oltrepassato il margine del vase. Non mi fu possi-

bile di eliminare la gravita per mancanza di appositi apparecchi.

In prime luogo illuminai le infiorescenze dal di sotto, introducen-

dole in un tube oscuro e chiuso completamente di sopra, aperto al

di sotto ed illuminate da questo lato per mezzo di uno specchio con-

cavo. In alcuni casi mi sono servito di un tubo di microscopio chiuso

alia sua estremita superiore da un sottile sugliero perforate nel centro,

dove fu introdotta rinfiorescenza, turanJo poi il buco con bambagia

annerita. In altri casi adoperai larghi tubi di vetro verniciati in

nero, coir estremita superiore tanto stretta da potervi introdurre ap-

pena Tinfiorescenza; ovvero un tale tubo era munito, nella parte

inforiore, di una fessura laterale che si chiudeva dope avervi introdotto

o una infiorescenza sola o T estremita di un fusto con parecchie foglie

ed infiorescenze. In tutti i casi le infiorescenze restarono riunite alie

piante, ma la luce vcniva esclusivamente dal di sotto, vale a dire agiva

nel sense opposto che nelle condizioni normali. Tutte le esperienze

furono fatte all' aria aperta ed in un luogo scoperto dentro I'Orto

Botanico durante i mesi di aprile, maggio e giugno.

Introducendo in uno dei tubi, cosi preparati, una infiorescenza gi^

diretta in giu, il cui peduncolo comune appena cominciava ad allun-

garsi, il sue ulteriore allungamento avveniva molto stentatamente; la

sua estremita assumeva prima una direzione presso a poco orizzontale

e poi si dlrigeva in su, cioe nel senso opposto alia luce o senza aleun

rapporto col geotropismo. Nel case che Tapice di un fusto, munito di
F

foglie e di infiorescenze, veniva introdotto in un tale tubo, le lamine

dollo foglie, che prima erano rivolte in sopra, causa il loro eliotropismo

positive, si dirigevano ben presto in giu, cioe verso lo specchio, Tu-

nica fonte di luce, ed ugualmente si comportavano le infiorescenze

durante Tantesi; finita la fioritura si curvavano invece in su, fuggendo

evidentemente la luce.

Portando T estremita di un fusto i)rovvisto di infiorescenza in un
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bicchiere collocato orizzontalmente e dal di fuori copei^to di carta nera,

ottenni lo stesso risultato: le foglie ed i capolini iioriti si dirigevano

sempre verso la luce, i capolini fruttiferi nella direzione opposta. La

posizione del peduncolo di questi ultimi deviava poco dalla linea ver-

ticale nei bicchieri relativamente larghi, mentre si avyicinava taato

piu alia direzione orizzoiitale quanto piii stretto era il diametro del

bicchiere e quanto piii profondamente il fusto vi era stato introdotto.

Le infiorescenze pendenti liberamente neH'aria erano sempre disposte
V

verticalmente, se venivano illuminate ugualinente da tutti i lati
;
quelle

invece che si trovavano nella vicinanza imniediata della parete del

vaso, si curvavano costantemente verso di essa, da dove non riceve-

vano luce. Portando tutta la pianta in un luogo illuminato solo da

un lato tutte le infiorescenze si curvavano molto manifestamente nel

senso opposto alia luce,
4

Ho pure ripetuto gli esperinieuti fatti dal Darwin, facendo svilup-

pare le infiorescenze al buio complete, e difatti esse si curvavano in

gill, come lo indica questo autore; i loro peduncoli perb restavano

molto corti. Risultando dagli esperimenti sopradescritti che i peduncoli

si dirigono sempre nel senso opposto alia luce, vale a dire che il movi-

mento in questione e TefFetto delFeliotropismo negative, b da supporre

che al buio o il peso proprio dei capolini fruttiferi o cause special!

interne (eredita ecc.) ovvero secondariamente anche geotropismo posi-

tive siano la causa per cui i peduncoli si curvano in giii.
-r

Per constatare in altro mode se si tratti nel nostro caso di eliotro-

pismo, feci sviluppare le infiorescenze in boccette colorate, onde ve-

dere Teffetto dei diversi raggi solari. Adoperando boccette violette

quelle che servone per citrate di magnesia — Y allungamento del

peduncolo aveva luogo nello stesso modo come sotto Tazione diretta

della luce selare, nelle gialle — quelle per i preparati di iodio

esse si effettuava invece assai stentatamente, la qual cosa prova che i

raggi pill rifrangibili (bleu ed ultravioletto) hanno lo stesso effette come

Tintera luce solare, mentre i raggi meno rifrangibili (gialle sino al-

Tultrarosso) si comportano come luce molto diffusa o come il buio,

e ci5 vale appuuto per F eliotropismo. Se la causa efficiente fosse
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geotropismo, rallungamento dei peduncoli dovrebbe avvenire o ugual-

mente nelle boccette blu e gialle, o nelle ultime dovrebbe essore piu

forti, perch^ appunto i raggi meno rifrangibili influiscono favorevol^

mente suiraccrescimento in lunghezza di un organo.

In quanto al valore biologico di questo movimento carpotropico

non c'e da dubitare che i frutti infossati nella terra sono molto effi-

cacemcnte protetti cotitro gli animali pascolanti. Di piu i semi non

possono essere dispersi e trasportati in luoghi forse sfavorevoli per il

loro sviluppo, I numerosi fusti, assai lunglii e disposti a mo' di rosetta,

irapediscono che 1 frutti gi trovino troppo vicini gli uni agli altri, onde

evitare una lotta per la esistenza troppo accanita tra le pianticelle

nascenti.

Oltre al Trifolhim siihlerraneitm alcune altre specie, quasi tutte

Leguminose, sotterrano pure i loro frutti; YArachis hypogaea L. 6

la pianta piii conosciuta tra queste. Anche con essa ho cominciato a

sperimeatare, ed i risultati finora ottenuti fanno molto probabile cho

il movimento carpotropico di questa specie sia altresi dovuto all'elio-

tropismo negativo.

In questa primavera continuero le mie ricerche su larga scala.

Re(fl Orto Botanico tH Palermo, Gcnnaio 189:^
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Sul Marrubium Aschersonii P. Magnus

Nota del Dott. Hermann Rosri.

Ritornando da una escursione alle rovine di Cartago nel mese di

maggio del 1884, raccolsi nei pressi della stazione ferroviaria di Marsa

un Marriibiiim che tI si trovava abbondaiite nei luoghi rudcrali. Stu-

diando piii tardi le niie collezioni tunisine, riconobbi che questa pianta

6 identica al Marruh'mm Aschersonii , un ibrido del M. milgare L.

e M. Alysson L., scoperto dal Prof. P. Magnus neR'aprile del 1884

nei dintorni di Cagliari, e da lui descritto e figurato (')-

Nell'anno scorso, come pure quest' anno, il sig. Efisio Marcialis di

Cagliari, sul mio avviso raccolse e mi mandb parecchie volte in esem-

X>lari secchi e freschi T ibrido in parola, e le specie generatrici , tutte

qaante piuttosto diffuse nei dintorni di Cagliari. Ripetutanionte aveva
r

pregato persone che si recavano in Tunisi di portanni da Marsa quel

Marrubium in istato vivo, per poterlo studiare piix accuratamente, e

forse anehe per coltivarlo, nia solo questa primavera potei averlo dal

sig. E- Friedel, Direttore del Museo provinciale a Berlino, il quale

raccolse tutte le specie di Marriihium che incontr6 nei dintorni di

Tunisi, e fra questi anehe 1' ibrido in questione, raccolto in varie localita

presso Marsa, ed a Hammam-Lif, a mezzogiorno di Tunisi. Colgo que-

sta occasione per ringraziare i suddetti signori per il grandc servigio

resomi, mettendomi in grade di completare in varii punti le mie os-

servazioni in proposito.

11 M. Aschersonii fe veramente un ibrido modello, in cui tutti i ca-

ratteri sono intermedii tra le specie generatrici.

II M. vulgare ha le foglie obovate, brevemente picciuolate; la lamina

6 ben distinta dal picciuolo ed il margine leggermente crenato. Nel

W
Barbey. Florae sardoae compendium, sappl. IV, p. 180 e tab. VI (1885).

/
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M. AlysHon invece la base delle foglie e liinganieuto cuueata, Tapice

arrotondato ed inoiso-crenato. Le foglie deiribrido stanno esattamente

nel mezzo: sono cuneate alia base, ma meno lungamentc die nel M.

Ah/sso)iy ed il margine anteriore, alquanto arrotondato, b piii forte-

mente crenato che nel M. vulgare.

Oltre alio foglie, i denti del calice oflVono i pih ijuportanti caratteri

M,

itm

II calice del M. Alf/sson, al contrario, ha soltanto 5 denti che sono

triangolari stellato-patenti, dritti, per tutta la loro cstensione.

Nel M. Aschersonii, secondo la descrizioae e la figura del Magnus,
I b

il calice ha bensi per lo piii 10 denti, pero 5 di essi, i carenali, sono

piu robusti e grandi, mentre gli altri, i commissural!, sono pin corti

e deboli, ed alcuni di questi possono anche mancare. Di piu essi sono
t »

dritti, soltanto aU'apice leggiermente curvati in giu, mai uncinati.

I fiori del M. vulgare sono provvisti di brattee lineari, relativamente

lunghe, le quali invece mancano nel M. Ali/sson.

Neiribrido le brattee vi si trovano pure, ma sono assai piccolo. Delia

corolla il Magnus dice soltanto che essa sporge piii al di fuori del

calice che nel M, Ali/sson.

Per tutti questi caratteri la pianta descritta dal Magnus, quantun-

que si tenga nel mezzo tra le specie generatrici, si avvicina evidonte-

mente molto piii al M. vulgare, e realmente il Magnus la indica come

M. vulgare X Ali/sso7i.

Una parte degli esemplari del M. Ascherso^iii da me studiati, tanto

sardi che tunisini corrispondono alia surriferita descrizione, e per le

ragioni suesposte chiamerb questa forma subvulgare, in antitesi ad

un' altra forma di esso che distinguerb col noma di suhalysson, mo-

strando maggiore affinita col M. Ali/sson; sarebbe quindi il M. Ah/s-

son X vulgare; anche questa forma cresce tauto in Sardegna che in

Tunisi,

I caratteri essenziali di questa ultima forma ci si presentano anzi

tutto nel calice e nella corolla. Vi sono per lo piu soltanto 5 denti

sul calice e di rado si h sviluppato in mezzo a questi qualcuno dei

\
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denti commissurali, che restano intanto sempre assai pia deboli e pic-

coli dez carenali. Questi ultimi sono slargati alia base e stellato pa-

M.

robusto.

In quanto alia corolla questa forma si avvieina pure molto al M.

Alysson, essendo il suo insieme soltanto un poco piii grande che in que-

sta specie, ma non di meno resta sempre ancora piu piccolo cbe nella

forma suhvitlgare; lo stessoi(Pale naturalmente anche per le singole

parti di essa. II labbro inferiore essendo quasi della medesima

forma nelle specie generatrici , non ci offre caratteri differenziali.

Piccole differenze si osservano invece nel labbro superiore, che b

sempre bilobo; nel M. vulgare i due lobi vanno attenuandosi verso
/

r apice, mentre nell'altra specie sono suppergiu di uguale larghezza,

ed air apice ottusamente arrotondati
, quasi troncati. Nella suddetta

forma delVibrido questi lobi sono ottusi, ma un poco piu stretti verso

r apice.

Di piu anche il colore della corolla e di importanza nel nostro case,

essendo diverso nelle specie generatrici: il M. vulgare ha la corolla

bianchiccia con una leggiera sfumatura di rosa, mentre quella del M.

ilysson e atropurpurea ('). Nella forma suhalysson — a cui apparten-
F

gono tutti i fieri fresehi da me esaminati — la corolla ha un bel co-

lore rosso violetto, un poco piu chiaro che nel M. Alysson^ Nella forma

subvulgare^ per quanto si pu6 riconoscere dal materialo secco, la co-

roUa pare sia di colore rosso sbiadito.

Nei fieri da me analizzati il polline era normalmente sviluppato

;

anche la formazione de* semi non e inferiore delle specie generatrici.

La forma suhalysson delFibrido 6 dunque ben distinta dalla forma

stthviilgare. Uaffinita della prima col M. Ah/sson h tale, che qualche

volta avevo dei sospetti, che si trattasse semplicemente di una variety

di questa specie e non deiribrido in quistione, ma la presenza di Jenti

commissurali sul caliee e di brattee, non che la forma delle foglie.

/

(*) Bertoloni, Flora italicay vol. IV, pag. ITS, orroaeamonte indica corollrr

alba per ambedue le specie.
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non lasciano alcun dubbio che anche questa forma appurtiene al M.
r

Asche7^sonn.

Ma non soltanto morfologicamente, anclie anatomicamente il M,

Aschersonii si tiene in mezzo tra le due specie generatrici, quantunque

queste ultime mostrino soltanto delle leggiere differenze tra di loro.

Nel M. Ah/sson si trovano sul lato esterno dei fasci conduttori pri-

maiii uno o alcuni strati di fibre, le quali invece mancano nel M.

vulgare. *

Neiribrido si trovano pure , delle fibre in quel punto, ma in quan-

tita molto minore, e non a strati, ma riunite in piccoli gruppi.

Palermo, R. Orto Boianico, Novembre 1891
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I

Contribuzione alia conoscenza dei fasci bicollaterali deiie Crocifere
i

e delle anomalie di essi.

Nota di A. Borzi.

(Con Tav. XXIII e XIV).

Da un lavoro del signor Dennert (') suU' anatomia delle Crocifere

dfeduciamo come i fasci libero-legnosi di alcuni rappresentauti di que-

sta famiglia possiedano una regione interna d' indole fioemica; sono

percio dei fasci bicollaterali nel senso amniesso dai moderni istologici

;

segnatamente le Rafanee e la Sinapis arvensis presentano, secondo 11

chiarisshno Autore, sifFatta particolarita. Avendo avuto occasione di

istituire delle riccrche su questo stesso argomento, potei convin-

cermi che Taccennata quistione fosse ancora degna di ulteriori studi

;

t

che talune specie, quali la Brassica fritliciilosa Cyr. e V Eruoaslritui

virgatiim Stev, , a fusti lignescenti, oltre a veri fasci bicollaterali pri-

mari, possiedono un libro interno d' indole seeondaria, vale a dire ge-
F

nerato direttamente dal cambio in ma cenlrifaga alia maniera del

xilema; particolarita questa non ancora osservata in tutti i noti casi

di fusti legnosi provvisti di fasci bicollaterali.

Le niie ricerche rifl-ettono principalmente V anatomia e V accresci-

mento dei fasci libero-legnosi del fusto e della radice di Brassica frit-

liculosa; i risultamcnti formano appunto argomento di questa nota-

Essi sono identici a quelli riflettenti V Eriicastriun virgahun.

FUSTO,

Esamineremo il cilindro assile del fusto al momento in cui i fasci

libero-lei^nosi lianno raggiunta la loro earatteristica costituzione pri-

maria. In tale stadio non apparisoe ancora iniziato il processo di li-

{}) Nei Botanische Hefte, Marburg 1885, pag. 83 e seg., Tav. ILL
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gnificazione degli elementi xilemici e di quelli spettauti al parenchiiua

circuuimidollare. II cambio, oramai nettamente definito, costituisce una

zona continua, che, attraversando i raggi midollari, collega i singoli

fasci fra di loro. \

r

II cilindro assile consta, a quell'epoca, di un certo numero di fasci

libero-legnosi, dei quali quelli d' indole fogliare appariscono piii volu-

minosi. Faremo astrazione da quest! che non offrono nulla di notevole,

Degli altri ne distingueremo duo sorta: gli uni compleli^ formati da

una regione librosa esteriore e xilemica interna; gli altri si poApno

t.

dire eselusivamento floemiei, costituiti come sono dalla sola porzioke

anteriore del normale fascio collaterale.

Quest' ultima forma di fasci e certaraentc interessante. lo non so se

essa sia stata sia segnalata. Esempi di fasci caulini incompleti ridotti

alia sola regione floemica ci offrono invero parecchie Mouocotilodoui

acquatiche; ma in tali casi effettivamente trattasi di precoce oblite-

razione 'della regione xilemica in seguito a sviluppo di meati intercel-
t

lulari («)' II caso addotto dal Sanio {}) presso il genera Ceraiophijlhim

di fasci esistenti in istato rujimentale fin dai primi accenni di loro

formazione, 6 ben differente dal nostro; ivi la scomparsa degli ele-

menti spirali del legno primario e avvenuta molto di buon*ora; le

cellule destinate a dare origine a' detti vasi, disposte in serie longitu-

dinali, si sono conformate in esteso dutto aerifero. Quanto ai fasci in-

completi della B)\ friUicidosa nessuna obliterazione o sostituzione os-

servasi fin dai primordi della loro costituzione; di elementi spirali non

esiste alcuna traccia e la regione intracambiale che dovrebbe morfo-

logicamonte corrispondere al legno, vedesi occupata da un plesso di

cellule poligonali destinate ad assumere i caratteri di fibre legnose

;

soltanto i pochi elementi posti in immediato contatto col parenchima

midollare'conservano i caratteri primitivi, salvoche si allungano al-

quanto e costituiscono una sorta di rivestimento parenchimatoso pro-

(M De Bary, Vergl. An„ p. 381 e seg.

(*) Sanio, Bot, Zeit. lftf)5, p. 191.
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prio alia regionc estrema interna del fascio stesso. Lo sviluppo della

porzione xilemica di Qetti fasci 6 veramente esiguo; inentre la regione

estracanibiale coiiserva tutti i caratteri e le medesime dimensioni del

floema appartenente agli altri fasci completi.

Quanto a numero, i fasci di cui discorriamo, non presentano alcana

norma determinata; essi sono in generale piu scarsi degli altri fra

mezzo ai quali si osservano iatercalati senza veruna regolarita.

Volgendo la nostra attenzione ai fasci eomploti su mentovati, la re-

gionc intracambiale di essi ci si presenta rivestita sul contorno cir-

cummidollare da una guaina parenchimatosa, come nel caso dei fasci

precedenti. Indi segue un plesso di elemonti poligonali, tra' quali si

frammettono pochi o parecchi vasi spirali. Talora in fasci molto esili

si osserva un sol vase spirale; cosl si hanno tutti i casi di passaggio

da fasci complcti a quelli suddescritti incompleti. Seguendo lo sviluppo

ulteriore di detta regione si nota come una parte di detti elementi

parenchimatici tenda, a poco a poco, ad assumere i caratteri di fibre

legnose; altri rimangono alio state cambiforme con parete sottile, molto

estesi in lungliezza e di forma prismatica.

Piu tardi vediamo differenziarsi in seno a questi ultimi elementi dei

vasi crjbrosi.

In tale stadio la regione posteriore del fascio libero-legnoso appa-

risce costituita da un plesso di veri elementi tloemici associati ad altri

d' indole eminentemente xilemica. In molti casi osservasi una maggior

prevalenza per sviluppo e numero degli elementi floemici su quelli del
L

legno primario; anzi pare addirittura chela regione interna del fascio

consti intieramente di solo libro, tra cui notansi sparpagliati pochissinu

vasi spirali, e questi eompressi e sopraffatti dallo sviluppo di quelli,

appena sono discernibili; piu tardi anzi scompariscono totalmente. Pro-

cedendo verso rinterno della porzione intracambiale del fascio, ve-
P

diamo scemare la quantita degli elementi cambiformi, crescendo in-

vece di numero e di calibro quelli xilemici , e segnatamente i vasi

spirali.

In altri casi il libro inferno e ridotto a proporzioni i^iii esiguo: esse

risulta da pochi elementi cambiformi e cribrosi formanti delle aree iso-
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late, spesso una sola o poche circondate da un grande numero di fibre

legnose. Anche in questo caso e facile distinguere dei vasi spirali di-

spersi in seno al floema.

Da tali particolari si deduce chiaramentc che i fasci libero-legnosi

della B7\ fruticolosa sono rifcribili alia categoria di quelli gi5- noti

agli istologici col nome di bicoUaterali.

Astrazion fatta dagli dementi xilemici che sparsi rinvcniauio in

mezzo al libro interno, gli elementi di questo ultimo tessuto presen-

tano^ sulla sezione trasversale, un contorno poligonale e Vintiero plesso

pare costituito da un insieme di areole irregolarmente distribuite-

Qua e la il vano di ogni areola apparisce scompartito in un numero

vario di segment] piii piccoli e a parete piii esile aventi una forma

triangolare, quadrangolare, ecc. Tali segmenti occupano spesso una

parte soltanto doir areola e sembrano derivati dalla partizione disu-

guale del contenuto di questa. In o^ni areola si osservano uno, due,

tre, di rado un maggior numero di detti segmenti, i quali sono altret-
^

tanti vasi cribrosi. Questi sono perci5 molto esili e delicati; possiedono

un contenuto protoplasmatico includente un nucleo distinto. Sulla se-

zione longitudinale offrono la forma di angusti tubi cilindrici , tratto

tratto un po' rigonfiati ai punti di connessione; ogni tubo e da 10 a

20 volte pill lungo che largo; ne derivano delle serie continue tra-

mezzate da setti orizzontali od alquanto obbliqui. Quivi sono localiz-'

zati esclusivamente i caratteristici crivelli che si riesce facilmente a

mettere in rilievo coll' impiego della corallina e col bleu di anilina.

Gli altri elementi a perimetro piii ampio che accompagnano i vasi

cribrosi sono delle cellule cambiformi: esse presentano una parete

lievemente piii spessa di quella degli elementi cribrosi, cui eguagliano,

per altro, per lunghezza; contengono del protoplasma ed un grosso

nucleo.

Nell' insieme, in tutti i suoi caratteri morfologlci, il libro interno

dei fasci libero-legnosi di Brassica friiticidosa concorda coll'omologa

regione esteriore di detti fasci. Se una differenza esiste, essa si rife-

risce soltanto alia distribuzione degli elementi, i quali presso quest' ul-

timo tessuto mostrano una eerta tendenza a disporsi in serie radiali*
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Tuttavia cotesta tendenza non e sempre bene spiccata, specialmente

verso il limite estremo del floema primario esterno.

Le condizioni di strutturta del libro interno, clie abbiamo rilevato,

offrono non di rado delle variant!, segnatamente rispetto ai rapporti

numerici delle cellule cambiformi cogli elementi cribrosi. Cosi talora

11 tessuto suddctto e ridotto alle sole cellule cambiformi; altre volte i

vasi cribrosi appariscono assai fari. Tali casi si riscoutrano tanto

sopra i diversi fasci di uno stesso fusto o di fusti diversi di una nie-

desima pianta, tanto su fusti di piante diverse. Essi sono certamente

istruttivi poiclie dimostrano la'possibilita ehe il libro interno si riduca

ai soli element! cambiformi e costantemente conservi questi caratteri.

Ci porgono esempi di tale eostituzione cosi semplificata i fusti annuali

di molte altre Crocifere, giusta le ricerclie del Dennert e quelli perenni

di Koniga maritima o di Eritcastritm incanum, di Brassica macrocarpa

secondo le mie proprie osservazioni. Molto istruttiva h particolarmente

la conslderazione dei fasci libero-legnosi di Koniga. Quivi sovente gll

elementi cambiformi, rapprosentanti del libro intorao, sono ridotti a cosi

esigue proporzioni da mancare non di rado interamente: vi hanno

a volte dei fusti di detta pianta in cui i fasci sono perfettamente

collaterali.

Stabilito il fatto die i fasci libero-legnosi di Br. friiticulosa possie-
* *

•dano una vera caratteristica regionc interna d' indole floemica, parmi

utile ricercare la origino di questa porzione del fascio e mettere in

rilievo le sue relazioni col me.ristema terminale del fusto e col cambio,

Su tal riguardo e bene anzitutto notare come il Dennert, riferendosi

ai fasci di altre Crocifere, emetteva Topinione chela porzione interna

circummidollare del fascio libero-legnoso provvenisse da un tessuto

cambiale proprio (inneres Cambium) il quale puu, in molti casi, rima-

nere alio stato « semicambiale » generando solo degli elementi cellu-

lar! a parete delicata e non lignificata e contemporaneamente cellule

legnose: nelle Rafanee e nelle Sina'pis arvensis invece siftatto tessuto
I.

darebbe origine ad un vero libro interno identicamente costituito come

quello prodotto dal cambio airesterno del fascio.

11 caso tlella Br, fruticiclosa essendo sfuggito alU attenzione del

I
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chiarissimo Autore, ci permette di verificare fino a qual punto sia

^ossibile una generalizzazione di detta ipotesi. A tal' uopo seguiremo

minutamente lo sviluppo deirintiero fascio libero-legnoso fin dai suoi
T

pfimbrdi. I primi accenni dei fasci libero-legnosi sono indicati da
r

-

di'stinti gruppi di piccole cellule soggette a ' reiterate e rapido pro-

Cbsso di bipartizione e costituenti delle aree a contorno definito quasi

circolare. Le divisioni tangenziaH che normalmente subiscono gli ele-

menti periferici di dette aree, bastano, a prima giunta, a tracciare un

lilnTte ben certo tra cio che 6 di pertinenza del fasci e quelle clie

spetta al parencliima circostante.
c

Sopra una serie di tagli di differenci eta, si nota come i diversi fasci,

destinati alia costituzione definitiva dei fusti, non prendano origine tutti

alio stesso tempo. Primi a svolgersi sono quelii d' indole fogliare od

almeno essi raggiungono lo' sviluppo complete assai piii precocemente

che gli altri, i quali poi anche superano per volume. Sono in numero

di tre e le relative aree di formazione giacciono da un late ad' uguali

(listanze.
^

In uno stadio ulteriore di sviluppo i fasci caulini nascenti assumono

nelle sezioni trasversali, una forma ovale od ellittica col diametro mag-

giore rivolto verso al centro delFasse. Gli elementi della periferia,

appartenenti alia regione anteriore del fascio, appariscono tosto difTe-
r

renziati in una zona di compatto collenchima, il quale rappresenta

il primo aecenno dei normali archi sclerenchimatosi che a sviluppo

compiuto rivestono i fa^sci librosi primari. AlV cstrcmo opposto di

detto arco la regione periferica interna del fascio nascente comineia

ad assumere i caratteri di una particolare guaina, di cui gli elementi,

alquanto piu piccoli di quelii spettanti al circostante parenehima mi-

dollare, danno al fascio un contorno abbastanza definito.

Accennata la formazione di detti archi, lo spessore dei medesimi

comineia ad accrescersi per reiterate bipartizioni che gli elementi

costituitivi subiscono. La differenziazione procede in ordine centrlpeto,

in modo che i segmenti esteriori assumono presto i caratteri di ele-

menti meccanici , e particolarmente sulla faccia esterna del fascio si

completa la formazione delFarco sclercnchimatose liberiano, mentre

21, Malpiohiaf anno V, vol. V.
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le cellule spettanti alia periferia deiropposto arco estramidollare ac-

cennano a costituire le descritte guaine parenchimatose. Veramente

questi caratteri esse cellule assumono completamente piii tardi dopo

essersi Tarco suddetto alquanto ispessito.

Al tempo ill cui iniziasi tale svolgimento alia periferia del giovine

faseio, la regione interna deir area formativa e sede di importante

differenziazioni, le quali dimostrano come molto di buon'ora tenda

Tattivita incrementale del faseio stesso a concentrarsi airinterno e

che essa lentamente si estingua procedendo verso la periferia.

La pill evideute prova di qucsta circostanza ci e data dalla imme-

diata costituzione di una vera zona cambiale; il quale tessuto apparisce,

nello stadio in cui si parla, esclusivamente limitato alia regione del

faseio che spartisce quasi esattament.e in due meta eguali. Piu tardi

siffatta zona diviene continua per interniediario del parenchima infra-
I

fascicolare. In tal guisa Fattivita del cambio si stabilisce assai presto:

per5 le due porzioni del giovine faseio seguitano ancora a svolgersi

per virtii della propria indole meristeniatica primitiva, e conseguenza

di tale azione 6 la costituzione verso Testerno di un vero libro primario,

e sul lato interne di pochi element! d' indole xilematica (vasi spirali e

anulari) frammisti a cellule che non hanno ancora uno spiccaato ca-

rattere istologico.

Simnltaneamente il cambio inizia la sua azione generatrice: sicche

in tale stadio riesce assai difficile il precisare quando cessi Y attivita

del meristenia primitive e cominci quella del cambio — i prodotti di

ambo questi istogeni si confondono intieraniente tra di loro. Se la di-

sposizione in serie radianti puo essere un criterio per distinguere gli

elementi di origine cambiale dagli altri primitivi, si pu6 affermare

come dagli uni si passi, a grade a grade, agli altri che offrono poi da

per se una distribuzione alquanto irregolare. Comunque sia, notevole

k il fatto che durante la fase di cui discorriamo, per attivita degli ele-

menti meristematici primitivi, s' inizia la struttura caratteristica del-

i'estrema porzione interna del faseio esimultaneamente detta struttura

viene completata per azione del cambio. Egli 6 evidente, in fatti, che

dagli elementi rimasti tuttora alio stato meristematico, prendano ori-
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gine pochi vasi spirali, i quali si offrcno esili e distribuiti senza alcuna

regola; gli elementi che vi si frappongono conservuno

colta di scindersi, e come immediato prodotto di tal processo ne deri-

vano simultaneamente delle fibre legnose e degli elementi floeinici

;

quest! ultioii sembrano sempre in maggior prevalenza in confronto alle

prime. Intaato il cambio genera da sua parte nuovi elementi, dei quali

*aleuni assumono tosto i caratteri di vasi spirali o anulari e fibre le-

gnose, altri divengono cellule cambiformi d' indole floemica. La dispo- '

-

sizione seriale di tutti cotesti elementi chiarlsce a priori siffatta ori-

gine. Per6 6 da notare come, sebbene per azione del cambio prendano

contemporaneamente sviluppo elementi di legno e di libro, tuttavia

quest! ultimi vedonsi divenire piu rari per cedere poi definitivamente

il posto agli altri.

In sostanza la regione posteriore interna del fascio libero-legnoso

primario non prende esclusivamente origine dal meristema primitive,

ma il cambio vi concorre altresi alia formazione di essa col prodotto

della sua originaria attivita. Negli elementi del meristema primitive

esisterebbe manifesta la facolta di gcnerare elementi legnosi e floemici

nel tempo stesso ed il cambio inizia la sua azione conservando nei

suoi primordi siffatta facolta, che, anche scomparendo piii tardi, rcsta

sempre come una tendenzaallo stato latente capace d'indurre in seno

ai tessuti secondari del fascio normale delle importanti modificazioni

che tosto studieremo.

Cosi, come vedesi, Topinione del Denncrt, non parmi possa applicarsi
1

al caso dei fasci libero-lognosi d^oWdi. Br. fnUiculosa. Di piu le esposte

osservazioni proverebbero che il prodotto deirattivita del cambio k

nelle sue piu remote origini del tutto identico a ci5 che proviene dalla

differenziazione degli elementi del meristema primitive; che se noi

volessimo considerare cogli Autori come xilema primario quella parte

del fascio costituita prevalentemente da vasi spirali, nel caso nostro 6 .

necessario ammettere che alia costituzione di tale tessuto, debba, in-

sieme al meristema primitive, concorrere altresi il cambio nelle sue

prime origini. Segnalo questa particolarita soltanto in via incidentale

e sole per richiamare rattenzione degli Istologi sulla necessity di ap-
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pi^ofondar meglio, con ulteriori ricerche, la conoseenza della costituzione

primitiva Jei fasei libero-legnosi e delle loro relazioni geneticbe col

meristema primitivo.
^

La considerazione dei tessuti secondari del fascio libero-legnosi di

Bi\ fnUicidosa porge argomento di rilevare nnove important! varianti

di struttura le quali sono, o sembrano, in certa qual guisa in relazione

colle esteriori condizioni die regolano la vegetazione di questa pianta.

E noto infatti come nei nostri paesi la Brassica fniticulosa suole,

alia fine del periodo vegetativo dell'annata, passare alio state di suf-
i

frutice; i fasti si lignificano alia base e persistono cosi poclii anni, or-

dinariamente due o tre anni al piii, misurando un diametro persino

di 10 a 12 milliraetru Durante la state cessa quasi interamente la ve-

getazione, la quale ripiglia poi il suo corso normale al sopraggiungere

delle prime pioggie autunnali. Allora i fusti seguitano ad accrescersi

in ispessore: Le sezioni praticate attraverso cauli vecchi mettono in

rilievo la presenza di circoli concentric! annuali. II liniite fra due

anelli legnosi consecutivi 6 indicate dalla interposizione di una sottile

zona di materia legnosa a colorlto piii pallido ben definito. L' esame

al microscopio ci dimostra come dette stratificazioni corrispondano a

regioni particolari del cilindro assile, dove la normale costituzione del

tegno secondario ha subito una profonda modificazione istologica. Le

zone di cui discorriamo, infatti, constano di un tessuto prevalentemente

di natura librosa, fra cui disseminati scorgonsi qua e \k dei grossi

vasi areolati accompagrTati da poche fibre di legno. La zona, al micro-

scopio, si disegna sotto forma di una fascia continua a contorno si-

auoso, irregolare, frastagliata in tutto il suo percorso dalla sporgenza

degli elementi legnosi. Ora questi sono aflfatto libori in mezzo alia

massa fondamentale della fascia librosa, ora vedoni^i raccolti in gruppi

irregolari e costituenti sorta d'isolotti tendenti talora per piu o nieno

picciol tratto a confondersi col contorno della fascia stessa, Alle volte

siffatte masse isolate si collogano in estese zone decorrenti paralelle

nel sense della fascia suddividendo cosi quesla in due o poche distinte

zone, il piu delle volte continue o per piccolo tratto interrotte o con-

fluenti qua e \h insieme.
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Evidentemente tali modificazioni dipendono esclusivamentc dal cam-

bio. meglio da una particolare tendenza posseduta dal medesimo di

sospendere a sviluppo inoltrato la produzione regolare di elementi lo-

gnosi e di genorare ceatrifugamente quindi e senza alcun ordine degli

elementi misti di legno odi libro con prevalenza di questi ultimi. Questo

fatto b certamente la espressione di un' attitudine particolare origi-

naria che il cambio possiede e di cui abbiamo potuto valutare gli cf-

fetti seguendo lo svolgimento iniziale della porzione interna del fascio

libero-legnoso.

Ammessa tale tendenza, riesce facile il concepire come una volta so-

spesa la regolare produzione di elementi esciusivaniente legnosi, possa

tale facolta persistere a lungo ed anche per tutto il resto della vita

della pianta. Questo caso mi e occorso notarlo in fusti molto piu gra-

cili e assai piii lunghi delFordinario di individui cresciuti nel folio di

una siepe. Tl cilindro legnoso appariva esilissimo e viceversa relativa-

.mente ampia la corrispondente fascia librosa in mezzo alia quale, verso

la regione interna, spiccavano pochi elementi di legno. II cambio scor-

gevasi in plena attivita; ma gli ultimi elementi da esse generati avevano

solanto delle cellule cambiformi e gruppi di vasi crivellati; pochissimi

elementi legnosi. Le piante in cui si osservavano tali condizioni di strut-

tura erano in pieno rigoglio di vegetazione; pero alcuni individui

della stessa specie, raccolti a poca distanza dei precedent!, pareva

avessero gl^ completato il loro sviluppo, essendo tutte le parti deH'or-
r

ganismo disseceate per cause apparentemente naturali.

Come in qualclie caso pub del tutto o quasi cessarc ad un tratto la

produzione di elementi esclusivamente legnosi in modo die dal cam-

bio derivano solamente e nello stesso tempo per via centrifuga e cen-

tripeta degli strati di libro, cosi anche pu5 avvenire che soltanto una

porzione della zona cambiale in tal maniera si comporti. Cosi, ho esa-

minato dei fusti delFapparente eta di due anni, dove notavasi come

il cambio, dopo avere prodotto centrifugamente una zona continua

di libro misto a pochissimi elementi di legno, aveva ripreso soltanto da

un lato del fusto la normale produzione di vasi e fibre legnose, re-

stando V altra porzione costituita da sulo libro in via di continuo in-
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cremento. Tali fusti apparivano conseguentemento forniti di un mi-

dollo eccentrieo essendo 1' astuccio legnoso assottigliato dalla parte

corrispondente al maggiore sviluppo di libro, cosi come vedesi nella
r

figura 6.

In sostanza, ladescritta maaiera di comportarsi della zona cambiale

sulla faccia esterna del legno non segue norme costanti e determinate.

Spesso esso costituisce una zona continua di libro associato con elementi

legnosi: lo sviluppo d; detta zona cessa ben presto, ed il cambio ritorna

alle condizioni normali generando esclusivamente del legno. Altre volte

la zona di libro persiste un tempo maggiore od anche senipre, oppure

ci6 si manifesta parzialmente in sull'intiero percorso della fascia li-

brosa.
*

.

Ho detto come i fusti di Brassica fritticolosa ,
per quanto ligne-

scenti alia base, non durano oltre due o tre anni; una durata mag-

giore rappresenta una pura eccezione, come eccezionalissimi sono i casi

di cauli aventi un diametro di oltre un centimetro. Ho avuto Tocca-

sioue di esaminarne' alcuui- I^i il legno appariva omogeneo anche

sotto deboli ingrandimenti del microscopio; tuttavia un esame piix di-

ligente noii metteva in dubbio la esistenza delle descritte zone di libro

infralegnose, Solamente e da notarsi come per il seguUo accrescimento

in diametro del caule e le pressioni esercitate degli strati esterni gli

elementi delle dette zone di libro (essendo notevolmente provvisti di

pareti destituite di ogni resistenza) apparivano tiompressi e schiacciati

cosi fortemente da scomparlre quasi ogni traccia di essi. In tal mode

il corpo legnoso aveva acquistato un' apparente omogeneitk,

Restami in ultimo da esaminare una qaistione, quella c'loh dei pos-

sibili rapporti cbe esistono fra la produzione delle' zone librose e I'et^

della pianta. A questo proposito debbo ricordare clie la Br. fnUicii"

losa ordinariamente cessa di produrre getti fogliferi al sopraggiungere

della secchezza estiva, almeno nclle esposizioni e stazioni aride e so-

latie, ov'essa si riscontra frequentc. Durante questo periodo, di cui la

durata importa sotto il clima di Messina quattro mesi circa, sebbene

il cambio conservi tuttora la faeolta di generare nuovi elementi, co-

testa attivitii apparisce notevolmente affievolita quasi del tutto, men-
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tre ''•li elementi ultimi formati ispessiscono allora lentamente la loro

parete e passano alle eondizioni di vasi areolati e di fibre legnoso;

anche quelli nuovi prodotti, per quanto in piccolissima (juantita, assu-

mono i caratteri di puro legno. Bastano poche ore di pioggia percli6

la pianta riacquisti il vigore di prima, cosi e, che in principio dell'au-

tunno vedonsi tosto dalla base dei rami fioriti e disseccati spuntare

nuovi gettoni che rapidamente si accrescono. Allora ridestasi T atti-

vita della zona cambiale e coine imuiediato prodotto osserviamo la ge-

nes! di copiosi elementi di libro sul corpo legnoso misti a pochi vasi

areolati.

Ne deriva percio quclla caratteristica fascia di libro intralegnoso di cui

abbiamo studiato le proprieta. Tale zona rappresenta, su fusti di dae

anni, in conseguenza il primo prodotto del secondo periodo di vegeta-

zione, ciofe: quello dell'anno in eorso, nella stessa guisa come le por-

zioni di libro interno ai fasci legnosi corrispondono alia iniziale pro-

duzione del primo periodo vegetativo. Si direbbe quindi che ogni

periodo di vegetazione s' inizi colla formazione di libro e che le zone

concentriche librose rappresentino 1' accreseimento autunnale del corpo

legnoso. Cosi, i fusti legnosi di Brassica fruticulosa ^ovsono .i\ primo

esempio di anelli annual! aventi una struttura quanto mai caratteri-

stica: ogni zona, di cui si eompone il corpo legnoso, consta, cio6: di

una porzione autunnale di elementi misti di libro e legno, e di una

parte esterna costituita esclusivamente da legno.

RADICE

Nell' insieme la costitnzione primaria della radice si presenta di una

estrema semplicita. Astrazion fatta dall'epidermide pilifera notasi un

parenchima corticale ridotto a tre soli strati concentrici di elementi

assai caratteristici, disposti in serie raggianti regolarissime senza alcuna

alternanza fra di essi. Lo strato interno rappresenta rendoderina, le

cui cellule piu piccole in confronto della restante fascia corticale, ri-

mangono separate dagli elementi dello strato successivo da interstizi

quadrangolari. Le pareti radiali non presentano traccia di quelle cb-
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ratteristiche ripiegature che contraddistinguono rendoderma; pero esse

sono fortemente soverificate e assumono di buoii ora una tinta bru-
I,

nastra.

Gli elementi dello stato esterno segueiite offrono un perimetro quasi

quadrato che lo supporremo diviso nel senso tangenziale in due meU

presso a poco uguali, Le pareti spettanti alia meta interna offrono degli

inspessimenti che si disegnano sotto forma di rilievi, i quali percor-
h

r

rono la membrana ramificandosi e anostomasandosi ripetutamente in

maniera da costituire un' ele2:ante e reerolare reticolazione a maglie
G"-"^^ "^ *^0

regolari poligone. I margini di tale regione sono limitati da un orlo

assai spesso, da eui si stacca la meta esterna della cellula; e 11 risalto

6 assai evidente, essendo le pareti appartenenti a quest' ultima regione

sottili in tutto il loro percorso. Tali elementi sono stati riscontrati
r

altresi dal Van Tieghem in altre Crocifere.

Gli elementi esterni della scorza non presentano nulla di particolare;

per forma e carattere delle loro membrane somigliano al segmento

esteriore delle cellule dello strato sottoposto.

La scorza b di una durata assai fugace; i suoi elementi prestissimo

avvizziscono, prendono un colorito brunastro e si staccano. Solamente

Tendodermide persiste alcun tempo, e ha V ufficio di costituire provvi-

soriamente intorno alia gioVane radice un sottile strato di peridermasu-

gheroso. A taF uopo i suoi elementi subiscono alcune divisioni tangen-

ziali e radiali.

II cilindro assile 6 di tipo diarco: possiede un pericambio costituito

da una sola serie di cellule piu piccole e in maggior numero di quelle

deir endoderma, colle quali si altcrnano.

I duo fasci legnosi si toccano interamento eostituendo una fascia

continua mediana che attraversa il cilindro assile nella sua larghezza.

Ogni fascio xilemieo consta di 2 — 3 esilissimi elementi spirali. I due

fasci floemici opposti rappresentano un gruppo di 4 — 5 elementi li-

brosi dclicatissimi. I parenchima del cilindro assile e indicato da una

semplice serie di elementi, i quali di buon' era acquistano la qualita

di cambio; a mo' di arco essi seguono il contorno interne dei fasci

floemici e detti fasci separano da quelli legnosi.
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La moltiplicazione degli elemonti di tali archi comincia da quelli

della regione interna ed ivi Tarco, gia semplice, vedesi tosto sdoppiarsi.

La divisione precede man mano verso la periferia. Con quest' ordine

centrifuge, nuovi element! vengono aggiunti lungo i duo lati esterni

dei fasci legno^, e su quelli interni del libro. I due archi cambiali,

fin' era distinti, si eollegano piJi tardi e divengono continui per inter-

mediario di quelle poche cellule pericambiali che soprastano i fasci-

.legnosi.

Fine a questo punto le fasi iniziali d'incremento del cilindro nssile

nulla presentano di anormale: la zona carabiale, ormai continua, 6 in

'condizione di generare contemporaneamente nuovi elcmcnti d' indole

seondaria. Perb, anche in tale fase, il prodotto del cambio non actjuista

una ubicazione cosi definitiva come nella generalita dei casi, ed i primi

elementi che si adossano ai lati dei fasci primari legnosi ,
sono nel

tempo stesso dei vasi areolati, rappresentanti del legno secondario e

degli elementi Ub?^osi. Cosi die di buon' ora, la regione centrale in-

terna del corpo assile della radice viene occupata da libro, dentro cui

isolati scoi^giamo i primi vasi spirali secondari.

L'accrescimento dei fasci libero-legnosi noa prescnta sulle prime

nulla di particolare, dappoiche la fascia cambiale, sembra riacquisti ben-

tosto la facolta di generare nuovi elementi esclusivamente legnosi in

via centrifuga, mentre centripetamente continua la formazione di nuovo

libro secondario.

Pero tale condizione non 6 in fatto definitivamente stabilita,in modo

che pill tardi vediamo derivare dal cambio e prender posto sugli strati

legnosi di ultima generazione in via centrifuga nuovo libro, a' cui ele-

menti si associano pochi e sparsi fasci legnosi. Cosi formasi una zona

continua di spessore variabile, costituita in prevalenza da libro.

Esamiuando delle grosse radici, si nota spesso che il numero di dette

zone non ha nulla di costante, nh alcun rapporto esiste coll' eta della

pianta. Sopra radici avento lo spessore di un centimetre e apparte-

nente a piante di un anno, ho contato nel corpo legnoso persino cinque

zone di libro; il che prova, che durante il periodo di attivitA vegeta-

tiva il cambio puo a vari intervalli, di varia e indefinita durata, de-
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rogare dalla regola normale producendo in tutta la sua estensione
+

degli sfcrati di libro di formazione centrifuga.

Le zone di cui parliamo appariscono qualche volta qua e la inter-

rotte e talora anche dentro il corpo legnoso esse costituiscono delle

aree isolate, distribuite senza alcuna norma, irregolari e di varia esten-

sione.

Durante i fenomeni descritti, la corteccia primaria si distacca e viene

sostituita da uno strato peridermatico, di origine secondaria.

Le esposte rieerche permettono le seguenti deduzioni

;

L^ Nella Brassica friiticulosa (e nelVErucastrum virgalum) i fasci

libero-legnosi constano d'lina porzione interna d' indole floemica. Essi

sono perci5 bieoUaterali nel Toro sense della parola.

2.** II libro interne prende origine prevalentemente dal meristema

primitive, ma il cambio puo aggiungere nuovi element! floemici, die

cos5 in via centrifuga concorrono ad accrescere il volume delFiniziale

cordone libroso.

3**^ II cambio conserva la facolta di generare ancora cenlrifuga-

meiite nuovi strati di fl6ema secondario, ora in forma di zone continue

concentriche alUasse, ora, piu o meno per lungo tratto interrotto che

rimangono addossati al xilema secondario, e fra questo incluse.

4.^ Alcuni fasci del fusto di Br, fruticulosa mancano di libro in-

terne ed il legno primario e rappresentato solo da un piccolo numero

di fibre legnose. '

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE XXIII e XXIY

Fig. 1, Sezione fcrasversale -di due giovani fasci libero-legnosi del fusto di

.
Brassica fruticulosa Cyr.; il fascio inferiore c incomplete (-y-)

2. Fascio normale libero-legnoso caulino alia fine del prime periodo di ve-

{ I
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Fig. 3. Regioae posteriore interna del medesimo
500

1

» 4, Sezione attraverso il legao secoadario del fusto mostranto iagraadita la

porzione della fascia floemica secoadaria f^enorata dal cambio centrifu-

gamente
500'

1

» 5. Sezione longitudinale passante per la fegioao floemica interna di im
fascio priraario caulino.

» 6. Sezione traversale di un fusto mostranto delle zone iafraletr'nosc di libro

secondario
40

1

* 7. Sezione trasversale.di una giovane radlce con struttnra priraaria
•500

1

8. La precedente in istato inoltrato di sviluppo appena iniziata la costi-

tuzjone dei tessuti secoadari
360

1

» 9. Sezione attraverso una radico vecchia raostraate una zona infralei^rnosa

di libro secondario
40

1

Abbreviazioni; w, midollo; c b, cambio; c, peridcrma corticate ; c, endo-

derma; cc p, legno primario; x Sy legno secondario; f i j), libro interno pri-

raario; f e py libro esterno primario; f e $, libro esterno secondario.

M. B. Tutte le figure si riferiscono alia Brassica fruticiilosa Cyi:
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BARBEYA Schwf. -i^

Gen. nov, URTIOACEARUM

Auct. G. SCHWETNFURTH.

(con Tav, XXIV e XXV).

Char« generis.

Flores dioeci. Perianthium 3-4-fidum segmentis subvalvatis. Flo^ (J\

Stamina 6, 8 vel 9 filamentis brevissimis. Antherae thecis 2 parallelis,

rima longitudinali lateraliter dehiscentibus, conneetiA'O apiculato. Ovarii

rudimentura nullum. Flos $: Perianthium phyllis 3-4 post anthesini

accrescentibus. Staminodia nulla. Ovarium unicarpellare stipitatum

uniloculare. Stylus brevissimus subexcentrico-terminalis. Stigma uniouni

applanato-compressum lineare-oblongum, in facie ventrali tantum pa-

pillosum. Ovulum unicum pendulum , sub apiee affixum anatropum.

Fniclits siccus indehiscens oblongoovoideus subcompressus, apiee obli-

quus. Semen pericarpio coriaceo conforme, testa membranacea, raphe

longitudinali dorsali percursa. Albumen nullum. Embryo rectus, coty-

ledonibus aequalibus complanatis carnosis oleaginosis, radicula brevi

supera. Plumula minima emarginata.

Arbor mediocris, foliis integerrimis lanceolatis oppositis decussatis,

torsione subdistichis penninerviis, subtus pube simplici tomentosis, flo-

ribus in axillis cymosoternatis pedicellatis.

Genus Urticacearum ordini adjungendum, Ulmearum tribui vicinum

cui seminis characteribus aliisque notls proxime accedit. Stylo indiviso

subexcentrico cum Urticeis nonnullis congruit, a quibus rpcedit ovulo

pendulo et albuminis defectu.

Species unica:

Barbeya oleoides Schwf.

Arbor dioeca altitudine mediocri; cortex rimosus crassus granuloso-

earnosus rubrofuscus. Lignum rubescens concolor ponderosum. Rami

graciles subpenduli fusci, novelli, utgeinmae fnlvotomentosi. Folia exsti-
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pulata opposita decussata torsione disticha subcoriacea breviter pe-

tiolata integerrima lauceolata vel lanceolato linearia acuta apiculata

interdum cuspidata basi acuta vel rotundata margine subrevoluto, supra

glabrata viridia demum nitidiuscula, subtus tomcnto simplici cincreo-

albo induta, novella rufescentia, demum (praesertim in nervo medio

prominulo ) fulvescentia utrinque 6-7- pennivenia. Flores masculi in

axillis ternato-cymosi, cyma subsessili, pubcscentes demum fuscescentes

bracteis bracteolisque destituti. Perianthii pedicellum aequantis ad

longitudinis et ultra 3-4-fidi segmenta aequalia subvalvata ovata vel

oblonga 3-nervia. Stamina 6, 8, vel 12 perianthium demum reflejum

aequantia. Filamenta brevissima. Antherae oblongo-lineares couniventi-

incurvae glabrae, thecis sub-aequalibus parallelis dorso contiguis rima

laterali utrinque longitudinaliter dehiscentibus, connectivo apiculato.

Ovarii rudimentum nullum.

Flores feminei in axillis ternatocymosi, cyma sessili, pedicellis gra-

cilibus suffulti, plerumquo ebracteati pubescentes. Perianthii fere ad

basin usque 3-4-partiti segmenta aequalia pedicellam aequantia ovalia

vel oblonga utrinque obtusiuscula vel acuta reticulato-venosa subtri-

nervia nervis 2 lateralibus tenuioribus superne evanescentibus, char-

taeea, demum cum pedicellis ad duplicem longitudinem accresceutia.

Staminodia nulla. Ovarium breviter stipitatum uniloculare, stylus bre-

vissimus subexcentricus terminalis , stigmate fuscopapillari ovario

aequilongo et perianthium sub-aequante, dorsum coronatum versus re-

clinato, lineari oblongo acuto, medio longitudinaliter sulco percUrso,

Ovulura unicum sub apice ad carpelli suturam affixum pendulum ana-

tropum micropyle ventrali. Fructus siccus indehiscens glaber breviter

stipitatus oblongo-ovoideus, a dorso nervoso-carinato subcompressus, ad

ventrem nervo suturali nervo dorsali simili percursus apice oblique

acutus. Semen oblongum subcompressum pericarpio coriaceo conforme

testa membranacea flavescente, dorso raphe paullum ^scuriore per-

rectus coty-

ledonibus aequalibus plano-convexis oblongo-ovalibus oleaginoso-car-
cursum, apice chalaza ampla. Albumen nullum. Embr

nosis albis radiculam superam decies superantibus. Plumula minima

emarginata, in germinatione elongata et apice pilosiuscula.
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Dimensiones: arbor altitudinis 5-8 m; truncus diametri 0.25 m; cortex

erassitiei 0.02 m; folia 5 ad cm. longa, 1 ad 1,5 cm. lata, petiolus 0,3

ad 0,5 cm; floris masculi pedicellus 3 ad 5 cm. longus, perianthium 3 cm.

longum; floris feminei pedicellus 0,7 cm. longus, perianthium 0,7 cm.

lon«-um; floris feminei accreti pedicellus 1 ad 1,75 cm. longus, perian-

thii segmenta 1,5 ad 1,7 cm. longa et 0,7 ad 0,8 cm. lata; fructus ma-

turus 0,9 cm. longus, 0,4 latus.

Habitat in montium regione media et superiore Arabiae felicis et

Abyssiniae septentrionalis. Legi floriferam femineam mense februario

in ditione Yemen : ad pagum Attara mentis Harasa dicti altitudinis

circ. 1000"\ ad pagum Okeber montis Melhan, supra pagum Hille

montis Burra et prope Uossil alt. 1300"\ (N.^ 1775. 1353. 85L 503. 1906

itineris anni 1889) femineam cum mascula reperii in ditione Abyssiniae

septentrionalis, quam Italici nunc « Colonia Eritrea » vocant: ad pagum

Addi-Beddel prope Az-Saga provinciae Hamasen, altitudinis 2000''\ ubi

fructiferam exeunte februario; prope pagum Gheleb agri Mensa dicti in

declivibus montis Sabber, altitudinis 2200"^ ad 2590"^* (N.^ 02L 622.

1189. 1190 itineris anni 1891).

Nomina vernacitla:

Arabice (Yemen): « Kimb », vel « Kemb » (quo nomine etiam Tarcho-

nantbes campKoratus L. quoad folia Barbeyae si-

milis, indicatur.

Lingua Tigrenia (Hamasen): « harimitdh »

Lingua Tigre (Mensa): « leischdm > (leisciam).

Dedico questo genere aU'Egregio Signore William Barboy, uomo assai
r

benemerito perle sue pubblicazioni botaniche, per la fondazione del Mu-

seo Boissier in Ginevra, e per i moltcplici ed efficaci aiuti dati da lui in

qualunque maniera per il progresso della scienza nostra. La Barheya,

genere distintissimo che comparisce in grande copia nelle zone piii ele-

vate della Colonia Eritrea, pare si sia sottratto per una specie di mimis-

mo airattenzione dei botanici che precedentemente, in viaggio per
T

TAbissinia, attraversavano quelle regioni. Difatti la Barheya alligna

nella zona, che tanto ncllo Yemen come in Abissinia e caratterizzata

special men te dallafrequenza deiruiivoselvatico (Oleachry&ophylla Lam.);



BAHBEYA SCIIWF. 335

I

/

essa cresce di preferenza in compagnia con questo, frammista coi suoi

tronchi, e tanto nel portamento come nella fronde somiglia airulivo

tanto da peter essere scambiata facilmente con esse.

Come gik accennai nella diagnosi, i caratterl salienti del genere

Barheya le assegnano un posto fra le Ulniee, nelle Urticacee. L*u-

nico carpidio in essa e rivolto colla sua sutura verso I'asse genera-

tore, e air unieo carpello corrisponde un unico stilo (o ramo stimma-

tico) indiviso, mentre nolle Ulmee (e specialmente nel genere Ulmus)

la presen^a di due stimmi parla per la eomposizione del pistillo di

due carpidii — supposizione ancora avvalorata e confermata per la

comparsa accidentale (qualclie volta osservata) d'un secondo ovulo. An^-

che nelle Urticee e nelle Moree 11 secondo stilo indica un secondo

carpidio, mentre gli ovarii provvisti d' un unico stilo naturalmente

non possono essere che monocarpidici, uniovulati.

Riguardo alio stimma Barheya si avvicina a molte Urticee, le quali

pcro no diflcriscono assai per Tovulo cretto inserito nel fondo delFovario

e per Talbume deirembrione: riguardo a questi ultimi due caratteri la

Barheya corrisponde maggiormente alle Celtidee, che pero dal canto loro

no divergono per le due divisioni dello stimma (o dello stilo) e per I'em-

brione incurvato. 11 dioicismo del genere Barheya si ritrova, fra tutte
L

le'Urtieacee e le classi affini, soltanto in alcune Urticee e nelle Can-

nabinee, che anche per la disposizione decussata delie foglie le si av-

vicinano un poco. Ma per la maggioranza dei caratteri le Cannabince

differiscono dalla Barheya assai piu clie qualunque altro gruppo d'Ur-

ticacee — anzi direi che ne dift'eriseono piu, che non certe Euforbiacee,

fra le quali notoriamente si riscontrano forme monocarpidiche ed unio-

vulate. Riguardo al ravvicinamonto colle Euforbiacee mi preme di ri-

levare che il frutto di Barheya y considerate come analogo ad un

lerzo d'un frutto d'Euforbiacea (cioe analogo ad una delle tre coccbe)

sembra corrispondere realmente in molti punti ad una buona parte

delle forme appartenenti a questa classe, sopratutto in causa del-

'ovulo pendente, anatropo, e per Tembrione diritto che si ritrova
w

quasi identico in tante Euforbiacee: ma d'altra parte in molte Eufor-

biacee {Euphorbia, Hippomane, ecc.) e forse in tutte 1' ovulo pendente,
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aiiatropo, ha il suo micropilo sul lato esterno, lontano dalla sutura, ed

il rafe sul lato opposto, iaterno, mentre nel genere Barbeya troviamo

precisamento il contrario, col rafe esterno, persistente, assai spiecato, e

col micropilo manifesto come prominenza ben visibile, immediatamente

sotto I'ilo. Aggiungiamo a cl6 ancora la mancanza assoluta dVndo-

sperma nella Barbeya, mentre questo esiste in tutte le Euforbiacee

(« II n'y a pas do veritable Euphorbiacee sans albumen » . . . Baillon,

Monogr. Euph. p, 185).

II fiore mascliile coucorda, malgrado lo sdoppiamento del vertJcillo

staininale, perfettamente colle Ulmee, eccezione fatta soltanto per le

antere non estrorse, ma deiscenti assai regolarmente lungo i due spi-

goli lateral!. Riscontrai nella Barleya fiori maschili trimeri ad otto

stami, e tetramerl con soli sei stami: ma la prcsenza accidentale non

infrequente di stami isolati
, poco sviluppati e monotecli frammezzo

agli stami normali indica che siniili casi soiio solamente da conside-
t

rarsi quali anomalie fortuite. La mancanza totale di tracce d' androceo

nei fiori femminei e comune al gen. Barheija ed a molte Urticee.

E da rimarcare come per la disposizione decussata delle foglie debba
essere assegnato all gen. Barleya un posto a parte nel gruppo delle

Ulmee, perehfe non ritroviamo piii simile fillotassi nella stessa tribii, nc
nella stessa classe (ad eccezione delle Cannabinee, di alcune Urticee

come Urlica, Pilea ecc, e di poche specie di Ficus), ne nolle fami-
glie die ad essa possono essere ravvicinate (Platanee ecc), e nera-

meno la si ris^iontra come legge nelle Euforbiacee.
4

Rammentero infine un carattere, certamente di poco valore genea-
logico, ma che pure da al genere Barheya una certa analogia di

portamento colle Cupulifere: cioe il perianzio secco, membranaceo, ac-

crescente. Desso invita ad un coafronto colle brattee di certe Corjlee
(Carpinus, Ostrya, Ostvyopsis) : ma questo gruppo si allontana dalla

Barleya per caratteri iraportanti del frutto e dello stiio molto di piix

che non le vere Betulacee ed altre Cupulifere. Si potrebbero ben co-
struire delle analogic morfologiche fra la Barheya ed aleuni singoli

organi tolti da questo gruppo di piante: ma ci5 non importa per quanto
ora ci siamo proposti.
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diifusione geografica dclla Barbeya ci da un esempio molto

/struttivo per Tunita di Flora fra la zona montuosa ai due lati dclla

, estremita meridionalo del Mare Rosso. Gia fino da ventiqnattro anni

fa, basandomN su poche indicazioni allora avute sulla Flora d'Arabirt,

avevo espresso la supposizione (i) die la Flora deiraltipiano abissino

dovrebhe avere lo stesso carattere di vegetazionc come la zona mon-

tuosa deirArabia Felice. Forskal era state sino allora Tunico botanico

cbe aveva visitato le region! piii elevate dello Yemen. Egli nel 17C8
r

aveva raccolto, in un viaggio di pin mesi, setteconto pianto vascolari,

che descrisse nella sua Flora aegyptio-arabica pubblicata piii tardi

dal Niebuhr. Nel 183G il viaggiatoi'e franccse Botta visito pure lo

Yemen e ne riport5 una raccolta di 500 specie, che pero fino al

giorno d'oggi non fu illustrata che parzialmente, in occasione d'al-

eune monografie. L' identificazione di queste specie dell'Arabia meri-

dionale con quelle raccolte da W. Schimper in Abissinia e descritte

piu tardi da A. Richard, Hochstetter cd altri, sembrava dunque allora

un problema alquanto intricato, vista la scarsita delle raccolte arabiche

e r inaccessibilita e deficenza delFerbario (in gran parte perduto) del

Forskal, Oggi pero le condizioni sono mutate. TselF estate del 1887 il

sig. A. Deflers visit5 le montagne dello Yemen turco e ne riportb una

raccolta di 508 specie, delle quali egli descriveva (-) 64 come nuove.

Durante Tinverno e la primavera del 1889 io stesso pereorsi una parte

deir altipiano dello Yemen, e quantunque il mio viaggio non avesse

durato che 80 giorni, pure riascii a raccogliere 930 piante vascolari (di

cui 129 piante legnose), e fra esse 39 specie nuove, non ancora descritte.

In possesso allora di esemplari autentici, ero in grado di identificare la

massima parte delle specie che 120 anni prima aveva trovatc il Forskal:

e facendo questo, mi fu dato di constatare la piii grande somiglianza della

Flora montana deir Arabia con quella dell' Abissinia. Quando poi nel-

rinverno e nella primavera del 1891, per imparare a conoscere perso-

nalmente la seeonda regione posta a confronto, visitai la parte piii

C) Petermann's, Geogmph, Mittheiltingen, 18(58, p, 113, 144, 155.

O A, Dkfleus, Voyrtge an Yemen. Paris, 1890.

22. Matpifjhia, anno V, vol. V.
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settentrionale dell' Altipiano abissino", nella Colonia Eritrea, in cento

giorni raccolsi 790 specie, fra le quali 28 nuove, (167 piante legnose).

La meta di tutte le specie da me trovate nelF Eritrea le avevo rac-

, colte due anni prima in Arabia. Delle altre specie della mia raccolta

d'Arabia, circa tre quarti erano gia state precedentemente raccolte da

altri viaggiatori in altre parti d'Abissinia, e cosi tre quarti delle mie

piante d' Eritrea erano state raccolte in Arabia. Ritengo, a proposito,

clie si potra stimare a circa 2500 il numero di specie di piante va-

scolari finora note dell'Abissinia, ed a circa 1500 specie quelle del vero

Yemen: il vero numero sara presso a poco di 6000 specie per la prima,

di 4000 specie incirca per il secondo (*). Un certo numero di piante
r

sfuggite ai miei predecessori nel territorio dell'Abissinia settentrionale

^ nuovo, e nello stesso tempo identieo colle nuove specie raccolte da

me in Arabia, per eui la correlazione fra le Flore delle due regioni

mi riusciva spccialmcnte manifcsta. Questc specie finora non descritte,

Acacia menachemis Scliwf. , Hibiscus Deflersii Schwf. ,
CoU/ledon

Barheyi Scbwf., Commiphora quadricincla Scliwf., PlectrantJms qua-

dridenlalus Schwf., Claoxylon Deflersii Schw?., Echidnops is Damman-

niana Sch\Yf., Lepfochloa yemensis Schwf.,, Barheya oleoides Schwf.,

Simaruhacearum gen. nov? (floribus ignotis) mancano alle collezioni

che lo Schimper, esploratore instancabile, nello spazio di 40 anni lia

radunate sopratutto nelle vicinanze di Adua e nci monti Semen del

Tigre, dunque nella parte settentrionale della vera Abissinia, e le

quali ora sono diffuse in moltissimi Musei botanici. Non possiamo

ammettere che vegetali di carattere cosi spiccatamente singolare,

come le dieci specie sopra menzionate, avrebbero potuto sfuggire ad

un osservatore cosi acuto e raccoglitore cosi zelante, quale era lo

Schimper: per cui possiamo con una certa probabilita supporre che

non cresceranno nel Tigre. L'estremita piii settentrionale deir altipiano

abissino sembra dunque essere in piu stretta relazione coU' altipiano

(*) Si troveranno numeri piu esatti per la Flora deir altipiano abissiQO nel

prezioso lavoro (ora in corse di stainpa) di A. Engler, sulla Flora delle alte

moatagae nell' Africa tropicale (Miitli. d. Kr/L AkacL d. Wissensch. in Berlin,

1892).

/
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dello Yemen, che non la regione del Tigre; e la Flora in quelle re-

gioni piii settentrionali pare rappresenti, insicme a quella dello Yemen,

una Flora unica proveniente da un centro comune di vegetazione.

Credo che per confine di quella zona settentrionale debba considerarsi

la linea delta del Mareb, a circa 14 l/^ gradi lat. sett., quella stessa

che segna anche il confine fra 11 terreno oggidi occupato dairitalia o

fra il Tigr6 , sieche tale zona comprenderebbe precisamonte il terri-

torio , attualmente chiamato col nonie collettivo di Colonia Eritrea,
V

dello Haniasen, dei Bogos, Mensa e Ilabab. Spettera ai botanici di

stabilire in seguito con esattezza quel confine che da me solo 6 sup-

posto, e di confermare definitivamente, in base a dati statistic! sicuri

sulle due Flore meglio esplorate

,

alia configurazione generale geo-

grafica, ad investigazioni sulla costituzione geologica e sulle condizioni

climatologiche dei due paesi, la solidarieta genetica delle regioni flori-

stiche dello Yemen e dell' Eritrea.

Berlino y Novembre 1891.

Prof. G. SCHWEINFUKTH.

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

Tav. XXIV.

I

I

Barheya oleoides Sehwf.

1
1. Ramo fruttifero della piaata femminile. -j

2
2. Frutto col perianzio accresciuto, trimero, a divisioni ottuse. ^
3. 4. Forme di foglie differenti dalle normali, quali talvolta si riscontrano nei

ffetti sterili.
1

T
Tav. XXV.

Barbeya oleoides Sclnveinf.

3
1. Fiope femminile. -j

3
2. Ovario e stimma gnardati d-1 lato aateriore (dalla putiira). ~i

\
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3
3. Ovario e stimma vediUi dal dorso. -j

4. Sezione longitudinale del frutto, naostrando il pericarpio ingrosf?ato lungo la
^

sutura, ed il micropilo rivolto verso questa* La fessara cotiledoiiare si ia-

3
travede attraverso il testa, -j-

5<^ Seme visto dal dorso, mostrante il rafe chc continua rombellico. -j-

5^- Embrioue privo d' uii cotiledoao, visto dalla sua faccia piu lai'ga. -f

5^- Sezione trasversalc del seme. Sal lato dorsale dol testa si vede il rare, -y

6. Frutto col perianzio trimero, accresciuto. —
I

7. Pcrianzio tetramoro, scnza frutto, cou segmeuti acuti, distosi.
~

8^^ Frutto visto dal dorso.

8^ Lo stesso ine:randito.

1

2

1

2
8<' Frutto visto dal lato ventrale. —

I

A
9. Fiorc maschilo a periauzio triaicj'o (dlstoso ad arte) con nove stami. .j

10^ Stamo visto dal dorso. —
10^' Stanie visto dal lato ventrale. -^

8
10^ Stame ad antere apertc e vnotate, visto dal lato sinistro.

~

10^^ Sez. trasversale d' uno stame. —
L

4

11. Fiore maschile tetramero, con 12 stami, a periauzio disteso ad ai;te. -j

r

1

12. Piantina geriiiogliante. -j-

13. La stessa, col pericarpio. -y-

14. Boccio di fiore maschile. -r-

15. Cima trirtora di fieri maschili , ad antere doisconti, coi scgmeriti del pe-

I'ianzio uaturalmento reflossi. I fiori laterali hauno perianzio trimero e ^

stauil, qucllo termiaalo periauzio tctraiuei-o e 6 stami (tagliati fino a!!;*

4

base). "Y

IC, Fiore maschile visto lateralmente^ collo antere deiscenti e col periauzio

rcflesso, trimero. —

k
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U Giuncacee itaiiane secondo il BUCHENAU

Uemsione monografica del DotL Achille Tekracciaxo

Degli otto generi sin oggi dati per costituire la fainiglia delle Giun-

cacee, Luzitla DC. che presenta le foglie con vagine chiusc e con lamine

pia meno cigliate ai margini, i fieri sempre con profilli, il frutto a cas-

sula uniloculare, trispermo, e Iiincus Tourn. c!ie ha le foglie dai mar-

gini ricoprentisi con vagine 'sempre aperte e lion lamine nude glabre,

i fieri o profillati o senza profilli, il frutto uniloculare o con tre setti

o triloculare polispermo (^^), spettane alia Flora Italiana; ed ambedue

dagli altri si diflerenziano pe' fieri monoclini, da topali glumacei, pa-

recchi o numerosi in infioreseenza per lo piii decomposta, e per essere

piante erbacee perenni od annue.

Ho confrontate le descrizioni, che il Buchenau da delle specie nostre

con gli essiccati di lunciis e LitzitJa esistenti negli erbarii del R- Museo

botanico romano, e desse mi paiono condotte in mode da meritare

bene che sommariamente qui le riporti. Sicehe questa revisione mo-

nografica, mentre nelle diaguosi specifiche ripete, riassumendo, quanto

il citato autore e con cliiavi dicotoaiiche ha preposte ad ogni sezione,

tribii, sottosezione e sottotribu, e con un complesso di note onde cia-

scuna forma ha volute pei amplaniente descrivere, nella ripartizione

delle specie e delle variety risponde alle mie vedate personal! ed a

quanto mi k venuto fatto di peter desumere da un discrete numero di

essiccati.

Cj BucHENAi; Fr,, Monographia Jtmcearum, in « Engler's Botaaische Jahr-

biicher » XIl, n. MV, pp. 1-495 mit Taf. I-lII und 9 Hol^schn.

(*) I geaeri Narthecium Mochr. ed Aphyllanthes Liaa. ,
posti direttamente

aolla famigUa delle Giuncacee dalFArcangt^Ji, e dai signori Cesati, Passcrini e

rTibelU quale tribu dello Nartcciee, sono naegho da ascriversi alhi Gujliacec,

il prinio alia tribu dclla Melanthioidcae a. Tofieldiene , il secondo alia tribu

della Aahpodeloideae 5. Aphi/Uantheae.
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Lasciando ora di ricordare qui una per una e quelle nuove da me

descritte e quelle gia riportate dal Parlatore ma non dal Buchenau,

accennero solo, die nuove alia nostra flora appaiono adesso Ltiziila

glahrala Desv. e Iimciis tenuis WiWd., questo pubblicato nel 1886 dal
I

Goiran (i), e 1' altra da me trovata indeterminata in erbario e raccolta

dal Malinverni al Gran San Bernardo nel 1870 e dal Venzo nel Friuli.

In quanto al resto, la nomenclatura fu mutata la dove le buone regole

oo diff^
r

Hoppe e stato considerato ibrido di /. effusics Linn, con /. glaiicm

Ehrh., /. monanthos Jacq. 6 passato quale sottospecie di /. trifidus

Linn., /- panicnlatus Hoppe di /. glaucits Ehrh., /. midUhracleatiti

Tin. di /, acutus Linn., /. Fontanesii Gay e stato distinto da L striatus

Scliousb.

Delia distribuzione geografica di ogni specie o varieta non ho teniito

parola, perche stimo meglio clie ciascuno di per sfe medesimo vi sup-

plisca entro i limiti delle proprie osservazioni, mass!me quando possano

trovarne notizia nei lavori giS. editi sulla flora italiana ("^). D' altra

parte ci5 avrebbe importato anclie un lavoro bibliografico, il quale nel

momento non era ne il caso ne il luogo di compiere. lo ho notati gn

habitat piii important! delle forme, o nuove afl^atto, o non descritte dal

Parlatore o dal Bertoloni.

LUZULA DC.

LUZULA DC: vagine delle foglie chiuse — margini della lamina pia

meno cigliati, — fiori sempre profillati, — frutto a cassula uniloculare,

trispermo.

L Infiorescenza sempliee o composta, piii o meno ombelloide — fio^*

solitarii — semi caruncolati aH'apice — foglie nelFapice callose .
•

Subir. Pterodes Griseb.
\

(') GoiRAN A., Sulla presenza di luncics tenuis nella Flora italiana, nel N.
r

giorn. bot ital., XVIII, n. 2.

(^) Bertoloni A., Flora italica, vol. IV.

Parlatore F., Flora italiana, vol. If, pp. 285-359.

Cesati, Passerini e Gibelli: Cornp. Fl, ital, L
Arcangeli G., Coinp, FL itaL, pp. 711-719.
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.1. Caruncola del seme piii piccola, dirilta, ottusa od ottusetta

infiorescenza composta eretta o nutante, rami eretti — pianta

donsamente cespitosa, purpurea alia base o violacea — tepali

alia meta del dosso castani L. Forsterii DC.

tepali di un giallo pallido var. pallida Rota.

infiorescenza contratta, fiori appressati fra loro

var. conlracla A, Terr.
4

B. Caruncola grande, eguagliante o supcrante il seme.

a. Pianta ripetutamente stolonifera, gracile, piccola — infio-

rescenza quasi sempre semplice — fiori gialleggianti — frutto

/fa

I. Pianta densamente cespitosa, co' turioni curvato-ascendenti,

di rado stoloniformi e cauli stretli, crassi, del diametro di

1-1.25 mm. e foglie basilari lanceolato-lineari, sino a 10 mm.

larghe, infiorescenza composta, co' rami superiori retrofratti

frutto grande, ottuso, mucronato, con caruncola gran-

dissima, uncinata all'apice L. pilosa Willd.

TI. Infiorescenza molto composta, ripetutamente ramosa, ud antela ov-

vero pin o meno corimbosa — fiori uno ad uno negli ultimi rami,

segregati od approssimati in gruppetti - semi all'apice per lo pin

brevemente apicolati, di rado quasi caruncolati, fissi alia base il

pill delle Tolte per fibrille tenuissime . . . Subg. Anthelaea Griseb.

A. Infiorescenza pili o meno corimbosa, — fiori piii o meno ap-

prossimati a glomeruli, spesso piii grandi ,
il piU delle volte

pallidi (gialli, bianehi, rosei) o foschi (L. silvatica).

a. Frutto quasi eguale al perigonio.

+ Tepali gialli — pianta alpina quasi nuda . L. lulea DC.

Tepali bianehi (di rado purpurei nel dosso o foschi),

infiorescenza lassa, — rami gracili.

1. Tepali eguali, - antere forcate all'apice, - foglie basilari

di sopra filiformi. L. i^edevioniana Boiss. et Reut. (')•

2. Tepali esterni chiaramente piii brevi, - antere intere.

(') Anche in Corsica.
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- foglie piaiie (L, albida BC). L. nemorosa (F^oll.) E. M.

tepali rosseggianti aU'esterno o fulvi

var. rubella Pari. (1852),

Tepali yerdognoli in mezzo al dorso, foschi ai lati o

rosso fosclii, — infiorescenza ad antela, diffusa, fieri

2-3 solaniente approssimati (L. maxima DC)

L, silvalica Huds.) Gaud.

a. typica A- Terr.

foglie piii anguste, di rado larglie oltre a 5 mm. .

var. Sieheri (Taush.) Buchn. (i).

tepali bianohi ..,,... — — var. alia Pari. (2),

infiorescenza decomposta. — ^S. sicttla (Pari.) Nyman.

b, Frutto la meta del perigonio t- tepali nivei, gli esterni lAj

piu brevi degli interni — infiorescenza corimbiforme, densa.

L. nivea DC.

infiorescenza lassa, tepali esterni 1/4 meno piii' brevi degli
I

interni ... var. Toniniana (Goiran!) A. Terr. (•*).

B. Infiorescenza per lo piii ad antela, di rado subcorimbosa,

fiori il piii delle volte solitari (segregati), di rado a gruppetti

di 2-3 o pill approssimati, piecoli, quasi sempre castani o foschi.

a. Foglie largamente lineari, 6-8-10 mm. larghe piii,

fiori 3-3.5 mm. lunghi, — pianta quasi del tutto nuda, al-

pina L. glabraia Desv.

b. Foglie angustamente lineari, 2-3-5 e di rado 5 mm. larghe

L. spadicea DO.

III. Infiorescenza umbellpide ad antela, talvolta conglobata, a capi-

tolo §piciforme. — Semi alia base piu meno distintamente ca-

runcolati, talora affissi con fibrille tenuissinie: Subg. Gymnodes Gris.

A. Infiorescenza nutante, composta da molte spighe fauciflore,

brattee fiorali cigliate, — fiori grand! 1-4 mm., — stami 6,

frutti grandi, trigono-sferici, all'apice quasi piramidato-

(^) Qui e la con la specie, nel Tirolo meridionale e nell' Italia settentrioiiale

(2) Abruzzo a Pizzo di Sivo, l^arche a m. Volnbrio.

p] Monte Toado (m. 650) nei Lessini voronesi. Goiran!
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acuniinati, — semi graudi, nou caruncolati alia base, — lamirie
J

' acute neH'apice (L. 2^edtformis DC.)

X. niilans (Villars.) Duval-Jouve.

B. Infiorescenza composta, quasi semprc nutante, — brattee dei

fiori per lo piii grandemeate cigliate, — fieri 2.5-3 mm. lunghi,
*

variegati, tepali castani, di sopra marginati di bianco, — semi

brevemente caruncolati alia base, — lamina per lo piii distih-

tamente canalicolata L. spicala DC.
^

pianta umile, densamente cespitosa, di rado pin di 25 cm. alta.

a, tt/pica Bucheu.

pianta piii piccola, pauciflora B ilalica P<irL

C. Infiorescenza a molti capolini, ombrelliforme, ad antela od ag-

glomeraia, — foglie non incrassato-marginate, — brattee dei

fiori quasi fimbriato-lacere, — nervo medio dei tepali colorato

sino alFapice, — semi obliquamente obpvati, appena apicolati,

con una caruncola bianca o gialla, piii grande o piii piccola

alia base L. campestris DC.

Cauli orizzontali alia base, ascendenti, — infiorescenza a ca-

polino umbelloide, co' capolini lateral! spesso ricurvi

a. vulgaris Buclien. (pro var.).

cauli piii o nieno eretti, — foglie sino a 5 mm. larglie.

capolini molti, caruncola del seme grande, —.fiori da 2-5 a 3

mm. piti meno intensamente colorati, — tepali per lo piii

superanli il frutto. . var. mullifiora (Ehrhart) Celak.

tepali pallidi • forma 'pallida Pari, (pro var.).

infiorescenza densa, agglomerata, ovata o conica o lobata,

fiori da 3 a 5 mm. ferruginei, — frutto assai piii breve del

perigonio. ....... var. congesta (Thuill.) Buclien.

spighe due, sessili, eapitato-congeste, forma lemlla (Miel.) Buch

.

infiorescenza spicifornie, a spighe lasse alia base, erette,

fiori a tepali 2-2.5 mm. variegati , — frutto eguale ad essi

o pill breve, trigono-sferico, mucronato, — semi a caruncola

un quarto di essi jS

infiorescenza eretta, a capolini pochi, piu piccoli, i lateral!
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spesso approssiniati, fiori minori, intensamente colorati,

tepali quasi eguali al frutto elie e trigono-ovato o ttigono-

piriforme, carancola basilare del seme piccola, biatica . .

y. sicdetica (Willd.) A. Terr.

lUNCUS Toum.

lUNCUS Tourn. : vagine delle foglie sempre aperte, coprentisi pei

margini , — lamine glabre, — fiori o profillati o senza profilli (nudi

neirascella delle foglie), — frutto od uiiiloculare o trisettato o trilo-

culare polispermo.

.1. FIORI PROFILLATI.

I. Perenni, — eauli anche superiormente fogliosi, lamina delle foglie

cilindrica, subulata, con midollo stellato dapprima, poi aracnoideo e

f[uindi caduco, — infiorescenza ad antela, piii o meno allungata,

semi poehi, grand!

,

fiori 3-5 ram. lunghi, frutto triloculare,

conform! al nucleo, apicolati . Subg. Subiilati Fr. B.

Fiori pallidi, esandri, — frutto quasi superante 11 perigonio, ottuso,

castano, lucente (L nutltiflorus Desf.) /, sitbulalics Forskal.

pianta piii piccola e pin gracile, ad antela meno ramosa, abbreviata.

var. siculus (Tineo) Pari

II. Perenni o di rado annui, — cauli o scapiformi od anco superior-

mente fogliosi, — lamina delle foglie piana o canalicolata, di rado

quasi liscia, — infiorescenza per lo piii composta sino ad essere poi

superiormente divisa e suddivisa, raratnente semplice, — frutto tri-

loculare od a tre setti, di rado uniloculare, — semi d' ordinario pic-

eoli, conformi al nucleo, apicolati (piu grandi in /. sqicarrosiis e

trifidus) Subg. Poiophylli Fr. B.

A. Specie annue. Infiorescenza terminale, ad antela, stanii

6-3, frutto triloculare, semi senza coda.

a. Vagine delle foglie superior! allargate in due orecchiette

ottuse /, Tenageja Ehrh.
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b. Vao:ine ^a^adatamente attenuate, — frutto trigono-ovato-
O D

prismatico, — tepali appressati al frutto

/. hiifonius Linn.

a, li/picus A, Terr.

caule abbreviato var. 77imor A. Terr.

caule molto foglioso e robusto, — tepali lineari-lanceolati.

p

fol

fiori terminali solitarii quasi sessili,— topali acuti assai piii

lunghi della cassula rotonda all* apice. y sardous Nobis (2).

fiori densamente appvossimati, fascicolati, quasi a tre , . .

(var. hyhridus Pari.).

S imUahilis (Savi) A. Terr.

infiorescenza corimbiforrae, ramosa, con fiori solitarii od in

fascetti . . var. amhiguus (Guss.) Nym.

B. Specie perenni.

a. Frutto triloculare

+ Pianta cespitosa, — vagina delle foglie allargata in due

orecchiette lunghe, lacere, opposte alia lamina, — cauli

scapiformi, con molte foglie all'apice, fiori pochi, termi-

nali ed inseriti 'nell'ascella delle foglie, — Stanii 6,

frutto quasi triloculare, semi grandi.

/. trifidm Linn.

a. li/picus A. Terr,

vagine basilari con breve mucrone all'apice, — foglie ag-

glomerate all'apice del caule, — fiori molti. /3. vayi-

natus Neilr. vagina basilare superiore a forma di lamina,

fo'^lie cauline disperse, non all'apice del caule,

fiore per lo piu unico, terminale, di rado 2-3 (var

foliosus Neilr.)

y. monanthos (Jacq.)'A. Terr.

(*) Sardegna, fra Domusnova ed Iglesias.

(*) Sardegaa, nelle arene; da Buchenau collocato sotto la var. pumilio Griseb,

come forma.
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T
senza

f+ Pianta rizomatosa con rizoma orizzontale, brevissimo,

foglie tutte basilar!, piii o meno squarroso — distanti,

brevemente orecchiute, con lamine anguste, canalicolate,

cauli per lo piu scapiformi, di rado con una foglia

ncl mezzo, — infiorescenza terminale umbelloide o ad

antela, — stami 6, — frutto triloculare, — semi grandi,

coda /. squarrosus Linn.
I

h. Frutto alia base ed all'apice triloculare, nel mezzo per lo

piii trisettato, semi senza coda, — lamine delle foglie piane,

quasi canalicolate, poco prominent! nei margini.

+ Antere poco piii lunghe dei filamenti, — stilo breve,

frutto del doppio superante il perigonio. /. compressits J^cai.

Antere il triplo piu lunghe dei filamenti, — stilo lungo,

frutto eguale o di poco superante il perigonio. (L

hoilniciis Wahl) , /. Gero.rdi Lois.

c. Frutto trisettato, — trigono ovoideo o quasi trigono-sferico,

eguale al- perigonio, — brattee due infcriori foliacce, supe-

ranti molto T infiorescenza /. tenuis Willd. (*).

IIL Perenni, — foglie basilari catafilline per lo piii nucronifere, di

rado espanse in lamina, con le lamine delle foglie normali e della

brattea inferiore, per lo piii come il caule, cilindricbe o compresse

da uu lato, fornite di midolla continua od interrotta ma non a setti,

spesso stellata, — cauli sempre scapiformi, — infiorescenza per lo

piu pseudolaterale , superata dalla brattea inferiore cauliforme che

eguaglia la lunghezza del caule (in /. lacqitini terminale, simulante

un capolino), ad antela, di rado piccola, quasi composta o semplice,

frutti per lo piii triloculari, di rado trisettati, — semi d'ordinario

piccoli, senza coda (L lacqitini a lunga coda), subg. Genuini Fr. B.

A. Lifiorescenza eretta alVapice del caule assottigliato, simulante

un capolino, — foglia frondosa, unica, sterile inserita sotto la

infiorescenza, — fiori castano-nerl , frutti triloculari, semi a

lunga coda /. Idcquini Linn.

(') PresiiG Trobaso al lago Maggiore secondo Nyman ia Consp, fl. euro})

suppl. II, p. 313, da essiccati del D/ Cuboai! ed a Pallanza, Armitage

!
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B. Infiorescenza pscudo-laterale, — brattca inferiorc a 'guisa di-

nomofillo, eretta, simulante il caulc allungato.

a, Giuncbi genuini lisci (mancano i fasci sotto cpidermici,

quindi i cauli sono lisei, e solo nel secco quasi od indistin-

tamente vallecolati), — semi senza coda, brattea infcriore

erotta, lunga, — infiorescenza piecola pauciflora," contratta,
r

antere niinori, eguali o quasi il dopi»io piii lunglie doi

lilamenti, , /. a^^licuH AVilld.

b. Gimiclii genuini vallecolati (per la presenza del fasoi sotto-

epidernijci).

+ Infiorescenza quasi composta, pauciflora, r)-7 flora, — fiori

pallidi, — catafillo basilare superiore mucroniforme,

frutti trisettati, sferico-ovati, ottu.si, cauli «rracili, filifonni.

/• filiformis Linn.

Infiorescenza composta, ad nntela, piit o multillora.

' fratti retusi, trilor-ulari.

1. base dello stilo in una foveola aH'apicc del frutto, - cauli

alio stato vivo lisci /. effttsits Linn.

^
y-. b/picHs k. Terr,

pianta elevata senza midolla, con fieri bruni . . . .

^3. fishdosus (Guss.) A, Terr.

fiori densamente agglomerati

\

y. co7iglomeratus (Linn.) A. Terr.

2. Cauli nello state vivo, massime sotto T infiorescenza,

vallecolati, — base dello stilo sopra una sporgenza

all'apjce del frutto /. Leersii Mars.

antela sparsa o ramosa, mcno densa. .

var. laxifiorus A. Terr.

3. Cauli verdi o subglaucescenti, per lo piu distiatamcnte

vallecolati, con midolla continua od indistintamonte

lacunosa, e catafiUi basilari nitidi, bruni o castani,

— infiorescenza grande, sopradecomposta, — stami

0, _ stilo breve ma distinto, — frutti sterili marcc-

seenti, terruginei o bruni /. dilfiisus lloppe.

(T. effmtis X glaiwus Sclmizl.).
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•• Frutti acuti o mucronati nitidi, intensamente colorati o

piu pallidi, — tepali appressati al frutto, — stami 0,

pianta mediocre o valida, densamente cespitosa

/, glaitcits Ehrh.

a li/picus k. Terr.

cassiila quasi eguale al pengonio, stami per lo piii 3. .

var. Angelisii (Ten.) Arc.

cauli per lo piu elevati, — infiorescenzagrande, diffusa,

lassa, per lo piii pallida. iS. paniciilaiits (Hoppe) A. Terr.

frutto oblungo^uasi del doppio piiilungo del perigonio,

stami 3 var. depaitperatiis (Ten.) Arc.

B. FIORI EPROFILLATI.

IV. Piante perenni, densissimamente cepistose, tenaci e tenacissime,
I

pungenti — laniine delle foglie cilindriche o conipresse ai lati, con

midolla continua, — inliorescenza terminalo o pseudolaterale, ad

antela, densa od effusa, con capolini a pochi (2-4 o raramcnte 5) fiori,

stami 6, — frutti triloculari o trisettati, — semi apicolati o piii

mono distintamente caudati , subg. Tiialassici Fr. B.

A. Frutti trisettati, antere rosse o rosseggianti, — vagine lasse .

/. acutiLs Linn.

a. typicm A. Terr.

tepali yerdi nel dosso, frutti pallidamentc gialli

var. tariegalus (Caruel) A. Terr.

infiorescenza piii lunga della brattea involucrante inferiore . .

var. decomposittts (Guss.) Arc.

9

'ffusus

Suchn.) p. muUihracteatus (Tin.) A. Terr.

frutto piii piccolo ovato-slargato, non OYato-conico, — infiore-

B. Frutti triloculari, — semi lungamente caudati, — placente non

incrassate, — fiori i-allidi, ad antere gialle o tepali interni lar-
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gamonte marginati, filamenti brevi, pii) brevi delle antere,

capolini per ]o piii separati, di rado quasi aggregati • . . .

7. maritimns Lain.

antela allungata, suporante la foglia lioralc inferiore, pedicelli

>uperiori allungati, 1-2 flori, tepali acuminati

var. rigiihis (Desf.) Pari.

V. Iiifiurcsccnza a capolini, composta sino ad essero sopradoconipusta,

capolini da poclii a molti fiori, — cauli per lo pih anche fogliosi di

sopra, — lamina delle foglie liscia o pih o meno coniprcpsa da nn

lato talvolta ensiforme, uni o pluritubulosa, con setti perfcttl od im-

perfetti, — frutti per lo piii unilocular!, di rado trisettati o trilo-

eulari, — semi piccoli, spcsso conformi al nucleo, di rado caudati o

scoblformi subg. Sei»tali Fr. B.

A. Frutti triloculari, — pianta perenne co' turioni sterili portanti

sei catafilli vaeriniformi ed un nomofillo caulino, — lamina

con lacune pcriferiche molto piccole e la centrale grande per-

forata, — infiorescenza a rami primarli eretta e le altre squar-

roso-distanti od uncinato-curvate, — capolini piccoli pallidi

,

5-10 flori, — tepali oblunghi, ottusi, largamente membranaceo-

marg /^

B. Frutti uniloculari od imperfetamente trisettati.

a. Pianta annua, foglie Usee o compresse, unitubulosc. con setti

imperfetti, piu o meno canalicolati sulla base, — infiore-

scenza a poclii capolini, per lo piii ombelloide, capolini 2-12

flori, — fiori cilindrici, — frutto uniloculare

/. pigmaeus Rich.

oc. typiciis A. Terr.

Fiori densamente agglomerati, con 3 capolini, due terminali

ai fusti dicotomi, ed uno nella dicotomia, la brattea dove

nomnfillica e molto lunga. .
f5.

meridionaUs A. Terr, (i)

capolinidue.su rami abbreviati \a.T.bicephalus {Yiv.) A.Terr.

Tar. Sorreniinii (Pari.) A. Torr.

(') Sicilia, Calabria, Coisica.
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V

h. Piante perennL

1. Foglie filiformi o setaeee, lisce o subcompresse, di sopra

quasi canalicolate, pluritubulose, imperfettamente settate

(raramente pseudounitubulose, se sommerse capillari,

.
bitubulose), - stami per lo piu 3, plii rado sine a G, - ca-

polini a pochi fiori, — semi senza coda. 7. 5?^pmn5 Monch.

cauli decombenti, radicanti . . vai\ iclirfinostts Fries.

cauli allungati fluitanti var. flicitans Fries.

2. Foglie normali dimorfe, le sommerse capillari, tend,

fluitanti, le emerse unitubulose, perfettamente settate,

stami 6, — frutto molto snperante il perigonio

/. helerophyllus Duf.

3. Lamine lisce o compresse da un un lato, unitubulose,

perfettamente settate, capolini a pochi o pin di rado

moltifiori, non ecliinati, sovente emisferiei, piii di rado

sferici.

+ Cauli fertili eretti
,

gli sterili procumbenti, flagel-

liformi, formanti stoloni sopra terra, radicanti ai

nodi, - stami 6 (I, slrialns Pari.) /. FontanesiiGay^

,tepali chesimutanoin foglie. xav. prolifer'PdiV].i^)
\

cauli ascendenti dalla base o decombenti e ra-

dicanti, ramosi, coi rami estrascellari

var. lagenarhis (Gay.) Pari. (-)

cauli molto diffusi

forma diffusa (Iluet. du Pav. pr. var.) A. Terr.

capolini pauciflori

var. paiiciflorus Pari, (sub /, slrialo) (^)-

Cauli eretti od ascendenti, con rizoma orizzontale

distinto, crassetto o tenue, ad intcrnodii brevi o

distinti.

(*) Sicilla a Lercara,

(«) I frutti soao turbinati, emisferiei alia base, rostrati; le punture di un in

setto li deforma cosi.

(^) Nebrodi e Madonio in Sicilia,

/

i
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Rizoma allungato, perdurante, — fusti elati,

infiorescenza sopradecomposta, ad antela,

stami 6, stilo cilindrico, -^ frutti superanti il

perigonio, rostrati, semi piccoli, senza coda.

1. Oauli e foglie compresse, lisce, — rami delF infiorescenza

pib o meno squarroso distant! , — capolini piccoli, fer-

ruginei, — sepali ineguali, gli esterni piii brovi, cuspi-

dati ..,./. aculifforits Elirh.

fiori pill grandi su capolini meno ramosi, frutti talvolta

piu brevemente rostrati . . . var. rnultiflorits Weihe.

fiori grandi, pallidi. var. pallescens Bluff, et Finger.

2. Fusti cilindrici o subcompressi, lisci, — lamina prisma-

tica, a 6 o 7 angoli, liscia, — rami delF infiorescenza

eretti o patent!, — capolini grandi, castani o neri,

tepali molto acuminati, eguali (o gli interni un poco

piu lunghi) /. atratiis Kroch.

3. Cauli e foglie cilindriche o quasi, solcato-scabre, — ia-

fiorescenza composta o decomposta, ad antela, — capo-

lini piu — moltiflori, diam. 8-10 mm., — tepali interni assai

piu lunghi, quasi capillari, gli esterni aristato-acuminati,

tutti solo nella parte superiore castani. /. striatics Schousb.

*• Rizoma orizzontale, perdurante, cauli e foglie

cilindriche, lisce, — fiori 3 mm. lunghi, in-

tensamente colorati, — capolini grandi, nu-

merosi, riuniti a fascetti, in infiorescenza grande

ad antela, — tepali acuti sino ad essere cu-

spidati, gli interni piii brevi, — stami 6,

frutti trigono-ovati,brevissimamente nucronati.

/. TJiomasii Terr.

— Rizoma breve o lungo, — cauli e foglie cilin-

driche pill o meno compresse,— infiorescenza

per lo piu decomposta o sopradecomposta

capolini a pochi o piu fiori, di rado moltiflori,

fiori 2-5 a 3 a 3-5 mm. lunghi, — tepali per

2a. Mafj^ohia, anno V, vol. V.
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lo pill quasi eguali fra loro ed intensamente

colorati, acuti od ottusi, — stami d'ordinario 6,

stilo cilindrico distinto, — frutti superanti

^ il perigonio, nitidi o lucidl, per lo pih inten-

samente colorati.

a, Tepali ottusi, eguali fra loro, gli esterni piu o meno distiu-

tamente nucronati sotto Tapice.

^ 1. Cauli e foglie cilindriche o compresse, — infiorescenza

composta sino ad essere sopradecomposta, co' rami per

^ lo piu allungati, spesso eretti, — tepali eretti, uguali,

gli esterni quasi sempre distintamente mucronati,

frutti superanti il perigonio

L alpinits Will.

a. genuinus Buclien.

capolino solitario o 2,3 terminali, — foglie e fusti

molli e pieghevoli, — tepali ottusi, gli esterni senza

mucrone ".

. ;S. Reqitienii (Pari.) Nyman.

2. Cauli e foglie spesso molto compresse, vagina compressa,

talvolta carenata, — infiorescenza composta o sopra-

decomposta, spesso contratta, — tepali appressati, eguali,

gli esterni per lo piu indistintamente mucronati,

frutti di poco superanti il perigonio

I. anceps Lali.

a. geniiimts Buchen.

[5. Tepali esterni sempre acuti, gli interni per lo piii acuti, di

rado ottusetti.

1- Tepali eguali, d'ortlinario tutti acuti, — stami C, an-

tere lineari, eguali ai filamenti, — infiorescenza per lo

piu ad antela, con rami validi, obliquamente eretti o

distant!, capolini a pochi o parecchi e di rado a molti

fieri, — frutto triquetro, prismatico-piramidato, dalla

base ovata, brevemente mucronato, lucido, per lo \nn

castano o nero, piu di rado ferrugineo o verde . . . •

/. lampocarpus Plhrh.
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genime grandi in luogo deirantela, fogliacee . . . .

var. viviparus Gaud,

cauli ascendent! dalla base o decombenti e radicanti,

ramosi con rami estrascellari. var. repens (Nolte) Pari,

fiori piu nnmcrosi, circa 20, in capolini grandi sub-

globosi var. macrocephahis Doll,

2. Tepali interni poco ma distintamente piii lunglii,

stami 6, antere grandi, lineari-oblunghe *]ua^^i qiianto

i filamcnti, — infiorescenza coniposta o decomposta,

capolini pih grandi, a pochi o parecchi fiori, — frutto

triquetro, allungatb-piramidato, dalla base ovata, di

sopra pallidamente castano /. Gussonii Pari.

capolini 5-12 flori, densiflori, cassule un poco piu brevi

var. Castelli (Tin.) A. Terr.

VI.Foglie sempre anguste, di rado piane, ordinarianiente pin o nieno

canalicolate, spesso cilindriche o filiformi, uni o pluritubulose, indi-

distintamente settate, — infiorescenza a capolini, semplice o composta,

con capolini di pochi o parecchi e.di rado moiti fiori, — fiori sempre

conspicni, spesso grandi, bianchi, gialli od intensamente colorati,

stami 6 sempre eserti, — semi caudati alFapice ed alia base, owero

scobiformi (in /. stj/gius cuneato-trigoni o cuneato-cilindrici

subg. Alpini Buchen.

A. Infiorescenza semplice (capolino unico).

a. Caule foglioso solo alia base, — ovario trigono-ovato, frutto

ottuso od attenuate, mucronato o rostrato, — brattee tutte

ipsofilliclie, appressate, piii brevi dei fiori, — stami riuanti i

petali, antere piccolo /. trightmis Linn.

6. Caulo foglioso anche nel mezzo e di sopra, — capolini pic-

coli, — 1-5 flori, — fiori straminei, spesso rosseggianti,

semi pochi, grandi, straminei, ad episperma crasso, liscio,

frutto trigono-ovale /- stf/gins Linn.

B. Infiorescenza composta (capolini 1-5 o 10 di rado), — fiori

grandi, quasi sempre intensamente colorati (castani o ferruginei),

pianta stolonifera, con foglie a lamina piana o canalicolata,

pluritubulosa -^- castaneus Sm.
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VII. Piante annue o perenni, — i

sempre graminiformi, piano o^ canalicolate.

infiorescenza a capolino, lamine

cauli ora solo dalla base

frutti uniloculari o triloculari

,

ed ora solo di sopra fogliosi

,

semi sempre conform! al nucleo, apfcolati o mutici

subg. Gramiiiifolii Buchen.

Caule scapiforme, don la brattea inferiore a guisa di foglia, supe-

rante il capolino terminale, — tepali ineguali, gli esterni piii lunghi,

acuminati-aristati, largamente membranosi ai margini, gli interni

pill brevi, ovali, quasi tutti membranosi,

cole, stili brevi, a stimmi piii piccoli,

stami 3, ad antere pic-

frutti triloculari . * . .

/. capitalus Weig.

capolini approssimati. .
.' ". var. congeslus Terr.

Roma, R, Isthuto Boianico, Novetahre i89L

+

*
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Studio aiiatomico di un zoocecidio del Picridium \ulgare

Nota del Dott. 0. Kuuch

(con Tav. XXVI).

La desci'izione anatomica ili un zoocecidio dello scapo fiorifero del

Picridium vulgare forma T oggeito della presente nota. II materiale

die mi servi di studio e che il ch,"»° Prof. R. Pirotta voile gentilmente

mettere a mia disposizidne, si trovava conservato in alcool nel museo

del R. Istituto botanico di qui ed era stato raccolto fin dal maggio del

1887 a Carroceto in provincia Romana.

II zoocecidio in discorso si presenta sotto forma di un rigonfiaraento

dello scapo fiorifero che interessa un tratto piii o meno lungo dello

stesso, come si puo rilevare dalla fig. 1, Tav. XXVI che appunto ne

rappresenta uno a grandezza naturale. Tra il materiale che ebbi a mia

disposizione ve ne era uno di dimensioni maggiori di questo ed altri

piu piccoli. II rigonfiamento si estende quasi sempre su un tratto dello

scapo fiorifero comprendente 1' inserzione di qualcho brattea o di qual-

che peduncolo fiorifero. E danotarsi pero che mentre il ramo fiorifero

principale al di sopra del rigonfiamento si sviluppa normalmente
,
le

gemme florifere che si inseriscono su di esso non arrivano a complete

SYiluppo (cfr. fig. I). Se si taglia per meta qualcuno di questi rigonfia-

mentl si osserva, verso il centre della sezione od in posizione piu o

meno eccentrica, una cavita il cui diametro corrisponde presso a poco

a quelle di un peduncolo fiorifero normale. Quando il rigonfiamento

interessa tutta la periferia dello scapo fiorifero, la cavita 6 centrale e

di forma circolare, quando invece osso si estende ad una parte sola

della periferia, la cavita h pih Q meno eccentrica e di forma elittica.

Nel midollo del rigonfiamento si osservano numerose piccole cavita,

ciascuna delle quali e occupata da una piccola larva, indeterminata,

della lunghezza di circa un millimetro.

Ricordero innoltre che nel lavoro del Licopoli: Le galle nella flora
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di alcune provincie Napoletane, si trova descritta apagina 15 una galla

prodotta da Cinipi sopra un'altra composta liguliflora, l'//?/poc/t«ens

racUcata, chc a giudicare dalla descrizione che ne fa 1' A. e dalla fig. 8
P

a tav. Ill, risulta corrispondente a quella da me osservata sul Pi-

cridium.
r

J

F

Lo studio anatomico del zoocecidio ricLiede la conoscenza della strut-

tura deH'organo della pianta nella quale esso si sviluppa, ne viene

quindi la necessita di far precedere alia descrizione della struttura del

cecidio quella di un ramo florifero normale.

In una sezione trasversale praticata attraverso un ramo fiorifero nor-

male si osserva all'lndentro dell'epidermide un parenchima corticale di

cellule tondeggianti
, ad abbondante contenuto clorofillico o lascianti

fra lore numerosi intercellulari.

In corrispondenza ai fasci principali pin sporgenti della cerchia fi-

bro-vascolare si osserva, al di sotto dell'epidermide, un accenno alia

formazione di un eordone collenchimatoso. Gli element! che lo costi-

tuiscono sono di dimensioni appena inferiori a quelle dclle circostanti

cellule del parenchima corticale e si distinguono per una debole for-

mazione di ispessimenti collenchimatosi e perch6 appariscono senza con-

tenuto clorofillico. Lo strato piu interne della corteccia, I'endoderma,

secondo il Van Tieghem, il fleoterma, secondo lo Strasburger, risulta

dielementi disposti 1' uno accanto all'altro senza meati che in sezi.me

trasversale appariscono comunemente a dimensioni preponderanti nel

senso tangenziale. II fleoterma e piu evidente in sezione longitudinale

ova per la forma dei suol dementi e per il contenuto spicca sul ri-

manente parenchima corticale. Esso risulta infatti di cellule allungate

a setti trasversi orizzontali
, cinque a sette volte piii lunghe che larghe.

All'indentro del fleoterma segue la zona dei laticiferi che nei rami

fioriferi completamente sviluppati non e, in sezione trasversale, bene

evidente, perche comunemente privl di contenuto, mentre lo 6 invece

in quelli giovani dove sono pieni di latiee.

Quegli element! della zona dei laticiferi che si trovano in corrispon-

denza ai grand! fasci, confinano internamente cogli element! del eor-

done meccanico che protegge la porzione cribrosa, quelli che si trovano
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in corrispondenza ai piccoli fascetti possono trovarsi in contatto cogli

elementi della porzione cribrosa.

La ceroliia dei fasci del cilindro centrale presenta, come u facile ri-

levarlo dalla fl^^ 2, alcune particolarita degne di nota. Essa risulta di

fasci di differente grandezza. Dei fasci grandi alcuni occupano le spor-

genze della cerchia che si manifestano pure, in modo piii o meno evi-

dente, alia periferia della sezione.

La porzione cribrosa di questi fasci fibro-vascolari, 6 protetta verso

I'esterno da un robusto cordone di fibre a parete ispessita, risultanlc

di parecchi strati di elemeriti ; la superficie esterna di questo cordone

k leggermente convessa verso Y estcrno e sta a ridosso della zona dei

laticiferi, la superficie interna, leggermente concava, limita la porzione

cribrosa. Alia porzione cribrosa, risultante come al solito di tubi cri-

brosi, cellule annesse e parencliinia, segue la porzione vascolare. 11'

liniite tra la porzione vascolare e la cribrosa non e segnata da una

linea retta, ma da una linea concava verso T interne, in modo clie la

formazione vascolare viene ad estendersi anche ai lati del cordone cri-

broso.

Gli altri fasci grandi che stanno nei tratti della cerchia che corrono

tra i fasci ora descritti, mostrano una spiccata tendenza ad abbandonare

la periferia del cilindro centrale per portarsi nel midollo. I tratti della

cerchia che corrono fra questi fasci ed i fasci angolari sopra ricordati,

sono costituiti di una zona di tessuto composto di, elementi a parete

ispessita all' esterno della quale si osservano dei piccoli fascetti condut-

tori risultanti di una debole porzione cribrosa; la porzione vascolare

vi manca del tutto o ri e appena rappresentata da qualche elemento

innicchiato nell'anello sclerenchimatoso. I cordoni meccanici, che pro-

teggono la porzione cribrosa dei fasci vascolari grandi della cerchia,

si continuano ai lati cogli elementi dell'anello sclerenchimatoso, in modo

che riesce difficile il segnare un limite tra I'uno e I'altro tessuto. Si

pub coustatare in sezione trasversale che gli elementi che apparten-

gono al fascio son6 a lume piu ristretto dei rimanenti dell'anello.

Quest" anello sclerenchimatoso si estcnde pure con qualche strato di

elementi alVingiro della porzione vascolare dei fasci della cerchia allu

•
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periferia del midollo. Come ho gia sopra ricordato, alcuni dei fasci piii

grandi della cerchia mostraao una certa tendenza a portarsi verso

r interne nel midollo, in modo che I'anello sclerenchimatoso si estende

con qualche strato di element! aU'esterno di essi e colFanello scle-

renchimatoso pure qualcuno dei fascetti risultanti di porzione cribrosa
\

e qualche elemento vascolare, ai quali ho sopra accennato. Lo sposta-

niento inanifestatosi nella posizione del fascio porta pure una modifica-

zione nella sua struttura o, per meglio dire, nella disposizione dei diversi

tessuti che lo costituiscono- La porzione yascolare non si liinita al lato

interno della porzione cribrosa, ma si esfende anche ai lati in modo

da circondare buona parte della periferia del fascio. cribroso. II cor-

done nieccanico appartenente alia porzione cribrosa k meno sviluppato

che nei sordoni angolari e vfene piii o meno a penetrare a forma di

cuneo neirinterno della porzione cribrosa. La tendenza dei fasci della

cerchia a portarsi nel midollo ebbi gia occasione di osservarla in altre

specie di Cicoriacee ('). Ricordero a questo proposito la Picris selulosa

della quale h pure rappresentata una sezione trasversale dello stelo

a T. VIII, fig. 18 (1. c.) e la Picris slrigosa nella*quale alcuni fasci fibro-

.yascolari si allontanano dalla zona sclerenchimatosa della cerchia e si

portano nel midollo, assumendo quivi la struttura concentrica perixi-

lematica. Le formazioni iloematiche e xilematiche dovute airattivita

cambiale sono appena accennate in corrispondenza ai fasci grandi;

non havvi traccia di cambio interfasciale; in una sezione trasversale

la massa del tessuto sclerenchimatoso domina sulla porzione cribrosa

dei fasci della cerchia.

H midollo cavo nella sua regione centrale risulta di elementi paren-

chimatici, allungati nel senso longitudinale.

Riguardo alVorigine ed alio sviluppo dei tessuti che costituiscono

un ramo fiorifero, mi limiterft ad alCUni cenni. Una sezione fatta at-
w

traverse un giovane peduncolo fiorifero nel quale sieno sviluppate solo

da due a tre trachee nei fasci principali della cerchia, offre la zona

dei laticiferi bene evidente; si pub asserire che quivi questi abbiuno gia

(*) Ann. R. 1st bot. di Roma, Ann. IV, p. 204.

V



STUDIO ANATUMICO Dl LN /OUCKCILUO
'

3*'l

\

ra^-^iunte le loro dimensioni normali: essi non sono addossati T uno

all'altro, ma sono ^jua e la distinti da qualche elemento parenchima-

tico. I laticiferi sono, fra gli elenienti del ciliadro centralo, quelli che

raggiungono per primi il loro completo sviluppo; sono meglio evideoti

che in organ! eompletamente cresciuti, perche le loro dimensioni su-

perano quelle Jegli elementi eircostanti, sia del cilindro centrale clio

della corteceia. Nello stadio sopra indicate lo strato piii intorno della

corteccia h costituito, in corrispondenza ai tratti della cerchia die

stanno tra i fasci piii grandi, da elementi stirati nel senso radiale che

mostrano ancora delle pareti dl divisione in questo senso, mentre che

in corrispondenza ai fasci principal! sporgenti, i suoi elementi sono

stirati nel senso tangenziale e mostrano manifesto divisioni in questa

direzione.

Conosciuta la struttura di un ramo fiorifero passiamo alio stadio di

quella presentata dal zoocecidio.

Una sezione trasversale fatta in corrispondenza ad un rigonfiamento

mostra un'epidermide i cui elementi, non solo sono piii ampii di quelli

del ramo fiorifero normale, ma offrono pure minor regolarita nella loro

disposizione. Mentre nell'organo normale le cellule epidermiche appa-

riscono di dimensioni presso a poco eguali fra di loro, a sezione ret-

tangolare col diametro maggiore nel senso radiale, in corrispondenza

al zoocecidio si mostrano di dilTerenti dimensioni e per lo piii a di-

mensioni maffgiori nel senso tangenziale. Nelle sezioni trasversali di

un ramo normale non k rare di incontrare qualche stoma le cui cellule

stomatiche appariscono tagliate trasversalmentc al loro asse maggiore;

nelle sezioni fatte attraverso al cecidio le cellule stomatiche si mo-

strano quasi sempre tagliate nel senso del loro asse maggiore. Quest!

modi di presentarsi si spiegano facilmente confrontando una porzione

di epidormide asportata da un ramo normale (fig. 3) con un altra le-

vata da un cecidio (fig. 4). Nell'epidermide i^ormale gli elementi sono

fortemente sviluppati nel senso longitudinale e le cellule stomatiche

sono dispostc colla loro dimensione maggiore secondo I'asse longitu-

dinale dell'organo. Gli elementi invece dell'epidermide del cecidio sono

non «nin nin rrrandi. ma disDOSt! in modo che la loro maggiore diraen-
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sione non e secondo I'asse longitudinale, ina secondo la periferia del

rigonfiamento; eguale spostamento succede in generale per le cellule

stomatiche. Confrontando le due figure 3 e 4, che rappresentano ap-

punto una porzione d' epidermide d' un ramo normale ed una di nn

cecidio, si osserva che il numero degli stomi rapportata ad una data

superfice e superiore nella prima che nella seconda. Oltre queste dif-

ferenze che si riferiscono alia grandezza degli elementi costituenti le

due epidermidi, ed alia loro disposizione sonvi pure alcune piccole va-

riazioni che riguardano I'apertura stomatica ed il contenuto delle cel-

lule stomatiche. Nell' epidermide normale si osservano nell' interne

delle cellule stomatiche dei grossi granuli d'amido, in quella del rigon-

fiamento invece il loro contenuto 6 ridotto ad una massa amidacea

finamente granulare, di quantita variabile- Faro finalmente notare che

lo sviluppo preponderante degli elementi dell' epidermide del cecidio,

nel senso periferico, ci spiega come essa apparisca in sezione longi-

tudinale come Y epidermide di un ramo fiorifero normale veduta in

sezione trasversale (vedi fig. 1^ ep.)

II ileoterma, che b bene distinto nel ramo fiorifero normale, ha su-

bito nel cecidio parecchie modificazioni e non e facilmente caratteriz-

zabile ne in sezione trasversale, ne in sezione longitudinale. E bensi

vero che in alcuni tratti, se non su tufcta la periferia del cecidio, agli

strati di parenchima assimilatore segue, verso Y interno, uno strato di

parenchima ad elementi privi di clorofilla riuniti fra loro senza lasciar

meati, talora provveduti di un leggero contenuto amidaceo, che si pno

ritenere come corrispondente alio strato piii interno della cortcccia. Ma

questo si verifica solo per piccoli tratti. Qua e la infatti non si osserva

un solo strato di elementi che presenti i caratteri sopra indicati al-

Tindentro dclla zona assimilatrlcc, ma si notano invece due file di

cellule, dalla disposizione delle quail e facile arguire cho provcngono

dalla divisioue di un unico strato preesistente. Se pero questi strati sono

abbastanza facilmente distinguibili dalla regione del parenchima assi-

milatore, altrettanto non lo sono verso 1' interno da quella periferica

del cilindro centrale. Infatti non k rare il caso di osservare che al-

cuni elementi, i quali si potrebberu ritenere appartenenti al fleoterma,
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Yengono ad iricastrarsi fra i laticiferi clie, come h noto, segnano nei

rami fionferi normali, il limite etiterno del cilindro centrale, e che

d' altra parte, alcuni elementi parenchimatici che si trovano tra i lati-

ciferi, vengono a spingersi fra gli elementi clie si potrebbero ascrivero

al fleoterma. Tutte queste particolarita trovano la lore spiegazione

nelle modificazioni che subiscono e lo strato piu interno dclla cor-

teccia e la zona dei laticiferi e piu spociahnente gli elementi paren-

chimatici di questa, nella trasformazionc di un ramo normalo in un

cecidio.

I laticiferi si trovano comnnemente disposti fra elementi parenchi-

matici che in generale si sono fortemente ipertrofizzati ; mentre essi

non hanno subito che un leggero aumento di dimensioni. Mentre nei

ramo fiorifero* normale il Joro percorso e essenzialmente longitudinale,

nelle sezioni trasversali del cecidio si notano freqnentemente rami di

laticiferi scorrenti nei senso tangenziale. Gli elementi parenchimatosi

che si trovano nei cecidio, disposti fra i laticiferi, e dei quali si vedr^

in seguito I'origine, raggiungono in taluni casi delle dimensioni vera-

mcnte enormi in confronto agli elementi vicini. Essi si presentano, in

sezione trasversale, come stirati nei senso tangenziale o nei radiale, ed

offrono le loro pareti leggermente ispessite e lignificate; sono special-

mente evidenti in corrispondenza ai fasci grandi della cerchia dove ven-

gono a confinare verso Tinterno cogli elementi del faseio fibro-vascolare

(fig. 7).

I fasci fibro-vascolari del 'cecidio mantengono la stcssa distribuzione

di qnelli del ramo fiorifero normale, solo e di molto ingrandita la loro

superficie di sezione. II cordone meccanico destinato a proteggere la

posizione cribrosa dei fasci grandi della cerchia, che normalmente b

costituito di fibre concamerate a lume ristretto ed a parete conside-

revolmente ispessita, nei cecidio ha subito modificazioni rigiiardanti le

dimensioni degli element! che lo costituiscono; questi sono cio6, a lume

molto piu anipio che nei normale, mentre Tispessimento della parete e

in confronto airaumento del lume relativamente debole (fig, 5efig. 7/*Z.),

Essi souo innoltre meno saidamente nniti fra di loro, lasciano cioe degli

intercellular] nianifesti tanto in sezione trasversale fra elementi con-
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tigui, quanto in sezione longitudiiiale airestremita di due fibre (fig. 7 /*?.),

Le puateggiature delle pareti sono ben distinte e in un case e nell'altro.

Le dimensioni lor^gitudinali delle fibre vanno facendosi inferiori pro-

cedendo verso la porzione cribrosa fino a passare ad elenienti paren-
^

chimatici alliingati. Le punteggiature, die negli element! fibrosi sono
*

disposte secondo linee fortemente obblique si vanno facendo piu ample,
^

man mano die essi si avvicinano al tipo parendiimatico, ove sono distri-

buite senz'ordine. II limite, tra questi cordonl fibrosi e la porzione

cribrosa, non fe, in ispecial modo nei fasci nei quali essi fanno salicnza

entro la porzione cribrosa, ben tracciata. Gli elemcnti piii interni pre-

sentano assieme alia forma parenchimatica anche una riduziono nello

spessore delle pareti e non e raro il case di osservare alcuni di essi

spingersi neirinterno della porzione cribrosa ed apparire circondati da

gruppetti di tubi cribrosi.

Si puo avere la spiegazione di questo fatto, ricordando come avviene
4

la formazione del cordone meccanico appartenento alia porzione cri-

brosa in quosta pianta ed in via gencrale nolle Composte liguliflore.

Come gia ebbi occasione di dimostrare altrove (i) esso non risiilta in

origine di elementi della stessa natura, come quando e completamente

dilferenziato, ma oltre agli elementi procambiali destinati a trasformarsi

in fibre, entrano pure nella sua costituzione tubi cribrosi e cellule an-

nesse. II forte accrescimento die si manifesta nell'organo del senso

longitudinale veniva a mettere fuori di funzione i tubi cribrosi e le re-

lative cellule annesse differenziatisi pel primi nei cordone procambiale

e die gia avevano raggiunto il lore completo sviluppo; gli altri elementi
I

h

die si trovavano fra di essi seguivano Tallangamento delTorgano non

solo, ma aumentando anche nelle loro dimension! trasvcrsali, venivano

alia fine a scliiacciare fra di loro i tubi cribrosi e le relative cellule

annesse die gia avevano perduto il loro contennuto ed il loro turgore.

La scomparsa dei tubi cribrosi avveniva seguendo la stessa via da essi

gia percorsa durante la loro diff'ereuziazione, procedcva cio6 gradata-

mente daU'esterno verso Tintenio. L'omologia tra gli elementi mccca-

(') Malpighiaf Anno III, p. 358

J
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nici die si trovano airesterno della porzione cribrosa, die io era
^ J

propenso ad ammettere in base a studii sullo sviluppo, fe nei i*asci del

cecidio confcrmata dal fatto che non solo si trovano nel fascio fibrose

stesso tutti i passaggi da elementi fibrosi a parendiimatici, ma die

alcuni di questi si trovano disposti fra i tubi cribrosi, mostrando cosi

la stessa disposizione e forma degli" elementi parenchimatid della per-

zione cribrosa dai quali diversificano solo per presentare le pareti

leggermente ispessite e lignificate.

I eordoni meccanici, appartencnti alia porzione cribrosa del fasci,

non sono nel peduncolo normale nettamente distinguibili dalFanello

di sclerendiima; sopra una sezione trasversale di un cecidio questa

distinzione e invece possibile perche gli elementi cbe quivi rappre-
r

sentano 1' anello sclerenchimatoso del ramo normale sono molto piu

ampi degli elementi dei eordoni fibrosi, ed lianno le loro pareti leg-

germente ispessite, perche, a dirla in breve, questi elementi hanno

un aspetto parencliimatico. Ed anclie a questo riguardo lo studio della

galla e istruttivo, perche viene a dimostrare rorigiue parenchimatica

deir anello sclerenchimatoso.

Per quanto riguarda la porzione vascolare la prima cosa che colpisca

I'osservatore neU'esaminare una sezione trasversale di un fascio fibro-

vascolare di un cecidio in eonfronto a quella di un fascio normale e

che, se si eccettui la punta vascolare, tutti gli altri elementi hanno

presso a poco le stesse dimensioni e lo stesso spessore delle pareti. In

un fascio normale si osservano, procedendo dalla sua punta interna

verso I'esterno, i seguenti tessuti: alcime traehce imnierse in elementi

a sezione poligonale ed a pareti sottili, non lignificate, 11 solito paren-

ehima intervasalo che si osserva nella maggioranza dellc Dicotiledoni er-

bacec. Seguono altri elementi vascolari piu ampii che in sezione longitu-

dinalo si riconoscono come vasi punteggiati a punteggiature disposte re-

golarmcnte su file longitudinali ; ad essi si trovano interposti alcuni ele-

mcnti molto piii piceoli, da ascrlversi al parenchima legnoso. Le trachee

piu interne, quelle cioe che nello sviluppo del fciscio hanno raggiunto per

prime il loro completo sviluppo, si sono mantenute nel cecidio piccole
_

quanto nel ramo normale, o solo il parenchima intervasale ha subito

1
^
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nn aumento conslJerevolo nelle sue dimensioni. Gli elemeiiti che lo

costituiscono si mostrano come stirati nel senso radiale; questa ten-

(lenza degli element! della punta vascolare a disporsi colle loro dimen-
sioni maggiori nel senso radiale e pure risentito dalle trachee e non
e raro il caso di osservare che qualehe trachea si'din>a nel senso

trasversale auziche nel longitudinale, come si puo osservare uella fig. 8.

Alle trachee prime differenziatisi seguono degll elementi vascolari a

liime piu ampio, le trachee tardive ed altri vasi ad ispessimenti re-

ticolari, che fanno passaggio ai vasi punteggiati. Gli articoli di questi

vasi hanno subita una forte diminuziono nella loro lunghezza; le pa-

reti trasversali sono comunemente fornite, oltre che di qualche pun-
teggiatura, di un foro centrale. Le cellule pareqchimatiche legnose

hanno sublto un forte aumento nel loro volume da eguagliare le di-

mensioni degli elementi vascolari. Le loro pareti sono ispessite quanto

quelle dei vasi e fornite di abbondanti punteggiature tondeggianti.

La punta vascolare dei fasci non e, come nei normali, protetta da
una fila o due di elementi sclerenchimatiei, ma le cellule del paren-
ehinia intervasale confinano direttamente colle cellule del midollo.
La massa midoUare del eecidio si distingue da quella di un ramo

fiorifero normale non solo per la forma degli elementi , che allugati

nel prime, sono quivi invece comunemente piii larghi che lunghi, ma
anche perche essi hanno le pareti piu debolmente ispessite ed hanno
subito pure una notevole moltiplicazione. Come ho gia ricordato b

nella massa midollare e comunemente in vicinanza alia sua periferia,

a poca distanza dalle punte vascolari dei fasci della cerchia , che si

nseontrano, in numero varJabile a seconda della grandezza del eecidio,

le cavita o celle nelle quali si trovano le larve. Le cellule che limitano
questa cavita, e quelled! qualche strato all'ingiro, si distinguono dalle

altre midollari per la presenza di un grosso nucleo attorno al quale
sta ancora raccolto un residuo di plasma, mentre le altre cellule mi-
dollari appariseono prive di contenuto.

Nell'esporre le particolarita anatomiche del zoocecidio del Picriclium,
io mi sono sempre riferito ad uno degli esemplari piu grand! nel quale
le trasformazioni determinate dall'azione dell' insetto avevano raggiunto

/
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un grado massimo. In altri esemplari Tazione aioJificante del ccciJiozoo

si era fatta sentire con minore intensita, ma ugualinentc sn tutta la

periferia, in altri infine, quclli cio6 a cavita midollare cccentrica una

parte solo dolla periferia dell' organo nlostrava di avcre subito Tin-
m

fluenza dell'insetto, T altra rimaneva normale. E lo studio di questi

differenti casi era pure interessante perchfe ci forniva i diversi gradi di

modificaziono che aveva subito un determinato tessuto.
+

Da quanto ho detto finora, riguardo la costituzione del zoocecidio,

risulta clie alia sua formazione non entrano tessuti nuovi, ma che avvi

semplicemente una modificazione nolla forma del tessuti esistenti nel-

I'organo normale congiunta ad una leggera moltiplicazione degll elc-

menti di alcuni di essi.

Nella maggioranza degli dementi si nota non solo un aumento con-

siderevole di volume, ma che esso k predominante in una data dire-

zione, la trasversale. L' intensita doll' accrescimento in questo senso

potra essere piix o mono forte in riguardo a quelle nella direzione longi-

tudinale; ne risulta quindi che in alcuni casi lo dimensioni deirelemento

saranno ancora maggiori, ma di poco, nel senso longitudinale che nel

trasversale, In altri le due dimensioni si eguaglieranno e si avra un

elemento isodiametrico, in altri infine le dimensioni trasversali prende-

ranno il predominio sulle longitudinali. Esempii del prime case si

hanno negli elementi fibrosi che costituiscono il cordone ineccanico

della porzione cribrosa dei fasci della ccrchia, dell' ultimo case in al-

cune cellule del fleoterma e del inidollo.

L'azione ipertrofizzante non si estende a tutti gli elementi in grado

uguale. A priori si puo dire che essa sara nulla in quegli elementi che

all'inizio della formazione del cecidio hanno gia perduto il loro con-

tcnuto protoplasmico e non sono pin capaci di accrescersi, che essa si

deve solo manifestare su quegli elementi che ancora posseg^uno tale

capacita e piii di tutto sugli elementi meristematici destinati alia

produzione dei nuovi tessuti. La maggiore o minore modificazione su-

bita da un dato tessuto oltre che dal numero delle larve che si osser-

vano in un dato cecidio, dovra dipendere dallo stato di differenziazione,

in altri termini dall'eta nella quale si trova I'organo nel memento nel

quale comincio a risentire l'azione del cecidiozoo.
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II grado maggiore o minore di plasticita degli element! dovra essere

collegato oltre che alia loro natura, all' eta ed al grado di evoluzione

da loro raggiunto. Gli elenienti parenchimatici non ispessiti, come quelli
I

che piu si avvicinano agli elemonti nieristeiiiali, si presteranno con

pill grande facilita a modificare la loro forma, a subire aumenti nelle

loro dimension! ed a dividers!, Cosi gli elementi appartenenti al fleo-

terma che, come e noto, sono di differenziazione piii tardiva in confronto

agli altri elementi che costituiscono la corteccia, subiscono per opera

del cecidiozoo aumeftti nel loro volume e divisioni, mentre che le cel-

lule appartenenti al parenchima assimilatore della corteccia offrono an

leggero ingrandimento e non sembrano aflfatto disturbati neH'adempi-

mento della funzione assimilatrice; cosi non si comportano gli elementi

intervasali che, quantunque sieno di diiTerenziazione molto precoce,

cambiano di forma e si ipertrofizzano notevolmente.

Le trachee piix interne del fasci principali della cerchia ed i latici-

feri, la cui differenziazione avviene prestissimo, non hanno subito che

un leggero aumento in grandezza. Lo stesso non si puo dire dei tubi

cribrosi e relative cellule annesse che si sono differenziati piii tardi,

e del parenchima della porzione cribrosa. I tubi cribrosi del cecidio sono

piii grandi di quelli del ramo fiorifero normale ed un aumento ancora

pit: grande e offerto dalle cellule annesse (cfr. fig.. 6 e 7 ic); si gli uni

che gli altri di questi elementi sono, a giudicare dal loro contenuto,

in plena funzione. II parenchima presenta i suoi elementi ingranditi

in grado considerevolmente superiore degli elementi caratteristici della

porzione cribrosa: e difficile pero ammettere che questo aumento nelle

sue dimensioni abbia infiuito sulla funzione che loro comunemento si

attribuisce, quella cioe del trasporto degli idrati di carbonlo, della presa

e trasmissione delle sostanze elaborate proteiche che vcngono loro for-

nite dalle cellule annesse; anzi e probabile che questa funzione debba

essere quivi eccitata, non solo dal maggiore accrescimento che,subiscono

in generale gli elementi cellulari e specialmente quelli del midollo, ma
anche dal formarsi attorno alle eavita che contengono il cecidiozoo pa-

recehie cellule ricehe di contenuto azotato che deve servire di alimento

alle larve.
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II fatto clie il peduncolo fiorifero al di sopra del rigonfianionlo oon-

tintia a svilupparsi norinalmente e pub portare e matiiranza i suoi semi,

viene a provare die gli element! della porzione cribrosa conlinuano a

funzionare regolarmente anclie nel tratto nel quale si 6 sviluppato il

cecidio. Questo fatto 6 nel case presente molto significante quando si

riflette die il peduncolo fiorifero non puu svilupparsi a spese del matc-

riale assimilate dalla zona verde della corteccia, ma deve servirsi

delle sostanze elaborate che gli vengono trasportate dalle parti infe-

rior! dello stelo; ed i tubi cribrosi sono, in questo caso, <;pme in gene-

rale nei peduncoli fioriferi, organi specialmente adibiti al trasporto

degli assimilati verso I'alto, in opposizione a quanto avviene normal-
^

mente per gli altri tubi cribrosi che stanno in diretto rapporto colle

superfici assimilanti. In opposizione con questo fatto potrebbe sembrare

a prima vista Tatrofizzarsi delle gemme che si inseriscono sul rigonfia-

mento; sebbene che anche in questo caso si pub osservare che il posto

scelto dal cecidiozoo era uno dei piii profittevoli per lo sviluppo del

cecidio, perche in questo punto doveva esservi un forte richiamo di

sostanze assimilate per lo sviluppo dei nuovi germogli.

Da quanto ho detto, in rapporto alia costituzione del cecidio, si puo

concludere die tutti gli dementi che si riscontrano in un ramo fiori-

fero normale si osservano pure in eSso piii o mono modificati e che

in generale sembrano rispettate le funzioni proprie a ciascun tessuto.

Si nota solo una riduzione del sistema destinato a compiere la fun-

zione di sostegno e di protezione. Come si fe veduto nei casi di ceci-

dio ben sviluppati mancano gli elementi a pareti ispessite, differenziati

come meccanici, che rivestono la punta vascolare dei fasci e che si

devono considerare come continuazione delFandlo sclerenchimatico; 1

cordoni meccanici che servono alia protezione della porzione cribrosa

risultano di elementi piii ampii di quelli dei rami fioriferi normali, ma

sono relativamante a parete meno ispessita, gli elementi deir anello

sclerenchimatico hanno assunto la forma parenchimatica. Ed a proposito

della mancanza della guaina nieccanica osserver5 che la speciale dispo-

sizione degli elementi che circondano le trachee piii interne del fascio

fibro-vascolare ed i rapporti diretti che essi hanno colle cellule del

24. MalpigJiia auno V, vol. V.
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luidollo, come pure la presenza tra di essi di tracliee a pereorso in

direzione orizzontale, ci fa pensare ehe questi rapporti diretti fra le
M

cellule uudollari e le vie condattrici delFacqua rendano piu facile la

presa dell' acqua richiesta dalla maggiore attivita di accresciaiento e

di divisione delle cellule della massa midollare. Per ultimo far5 ancora

una volta notare che la distinzione fra eorteccia e cilindro centrale,

due regioni morfologicamente ben definite dalla presenza del fleoterma,

non sono comunemente nel zoocecidio del Picridium nettamente distin-

guibili perche alcuni elementi derivati dalT attivita del fleoterma, van-

gone ad interporsi agli elementi piix esterni del cilindro centrale.

Dal Laboratorio della R. Stazione di Patologia vegetate

Roma, noverabre 1891.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XXVI
>

SigQificato delle lettere:

ep =z epidermide

I z=i laticifero

ft .
=: fib]*a librosa

pi z= parencliima della porzione cribrosa

tc = tubo cribroso

en =2 cellula annesrin

tc = trachea
F

pni r= parenchima midollai-o.
^

Fig. 1. Un zoocecidio a grandezza naturalo.

» 2. Sezioae trasversale di un ramo fiorifero noraiale rappresentata sche-

maticameiite. La linea punteggiata traccla il fleoterma, la porzione vasco-

lare del fasci fibro-vascolari della cerchia e rappresentata in nero, la

porzione cribrosa in bianco. L'anello sclerenchimatoso ed i cordom

meccanici appartenenti alia porzione cribrosa dei fasci della cerchia

sono segnati con tinta ceaere.
N

3. Piccola porzione dell' epideimide di un ramo fiorifero normale disposta

secoado I'asse longitiidinale delForgano, veduta di faccia. Ingr- 80 D.
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Fi'- 4. T'orziono deirouldermide del cecidio colla stos

cedente. lag. 80 D.

disposizione dolla jiic-

5. Parte della porzione cribrosa di un fascio nomiale cou (iualclie cleiuento

del suo cordone meccanico. Ingr. 370 D.

G. Alcum elementi della porzione cribrosa di ua fascio del cecidio. Ingr.

370 D.

7. Sezione longitudinale interessante la regioae corticale e parte del cor-

done fibrose della porzione cribrosa di un cecidio. Ingr. r)5 D.

R. Sezione trasversale della punta vascolare di un fascio del cecidio.

Ingr. 65 D.
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Anomalie anatomiche del fusto di Phaseoius Caracalla L.

Nota di A. Borzi.

(con Tav. XXVII-XXVIII)

Come e noto, i fusti di pareecliie Dicotiledoni presentano costantl

e caratteristlche anomalie di struttura. Molti casi di tal genere sono

stati in varle epoche raccolti e illustrati dagli Istologi. Anehe re-

centemente la bibliografia botanica si e arricchita di due impor-

tant! lavori: T uno del Wakker (i) suir anatomia del fusto di Abi^us

precalorius , T altro del Robinson (^) intorno alia conoscenza istolo-
f

gica dei fasti di Phytocrene macrophi/lla. In generale sono i rami

Yolubili di molte liane dei paesi tropicali che offrono le piu impor-
r

tanti anomalie istologiche. Tuttavia le nostre eonoscenze includono

ancora delle vaste lacune in gran parte giustificate dalla deficienza

di materiale appropriate ad estese ricerche. Le poche liane che giun-

gono sino a noi colla eoltura forzata in serra calda rappresentano

delle vere rarlta botaniche, 11 materiale disseccato non oflfre sovente

tutte le rlohieste condizioni pef servire di scorta ad uno studio com-

plete. Colgo quindi con piacore la occasione di riferire sui risultati

di ricerche istituite suU' anatomia dei fusti di una liana di cui la ve-

getazione si compie solto il clima di Messina, in condizioni le piii

normali, il Phaseoius Caracalla L. — I fusti di questa pianta ere-

scono in pien' aria rapidamente dalla primavera , all' autunno ra fT-
D

giungendo alia base un diametro persino di 5 cm. Uii esemplare, col-

tivato all'aperto da circa cinque anni nell'Urto Botanico, misurava in

basso uno spessore di 3,5 cm. Nolle mie indagini mi sono appunto

avvalso di detto individuo limitando la mia considerazione all' anatomia

del solo fusto pur riconoscendo questa pianta ben interessante in tutto

il resto delle sue parti.

(') Nella Bot. Zeit, 1«89, n. :{9.

C) Ibid. 1889,' n. 40-43.
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L* epidermide dei fusti di Ph. Caracalla non offre nulla di notevolo :

la cuticola e mediocreniente spessa; molto rari gli stomi. Lo stesso

dicasi dclla scorza primaria: essa consta da circa ciiuiue o sei strati
w

di elementi disposti in serie concentriche regolari d' indole affatto col-

lenchiniatica. Gli elementi interni abbondano di clorofilla, mentre ne
I

son privi gli altri, salvo quel pochi limitanti le cavita respiratorie

degli stomi.

La fascia corticale termina air interno con una distinta guaina

endodermica, di cui le cellule si alternano con quelle dclla scorza

stessa, ne sono alquanto piii grandi e contengono dolle granulazioni

aniilacee.

E da notare anzitutto che tanto la scorza, quanto T endodermide,

non subiscono in corso di sviluppo che delle modificazioni di ben lieve

Taloro istologico: dopo il primo anno, diigli strati esterni delF ipodenna

prende origine una fascia di periderma, che sempre piu s' inspessisco

a misura che eresce il diametro del fusto. Gli elementi degli strati

corticali interni da principio seguono passivamente il progressive ac-

crescimento della scorza; si dilatano il piu che sia possibile, indi

segmentansi e divengono man mano centro di formazione di nuovo

periderma. Anche le cellule dell' endodermide, in progresso di sviluppo,

si dilatano alquanto, poscia si segmontano nella direzione radiale

senza pero subire ulteriori modificazioni.

II cilindro assile conserva nei rami annuali la sua struttura normale.

Lo strato perifftrico (periciclo, Van Tieghom), h perfettamente sem-

plice in tutto il suo percorso. Le cellule che lo costituiscono sono

molto piu piccole di quelle dclla limitante endodermide; come costante

caratteristica esse contengono un cristallo prismatico del tipo di quelli

descritU dal Calabro col nome di cristalli del Poulsen (i). H cri-

stallo occupa quasi per intiero la cavita eellulare e si attacca alle

pareti della cellula stessa mediants) un grosso cordone cellulosico molto

trasparente, anzi a tal segno diafano che senza T inipiego di reattivi

appropriati il cristallo medesimo apparirebho addirittnra libero.

*i Vcdi Mfyfpl'/hfn, Vol. !, pag. 1*>U, tav. V, A.
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^ Al di sotto dello strato periferico evvi una spessa zona scleren-

chimatosa, costituita da doppia o muUipla serie di lunghe ed esili

fibre. Da principio detta fascia forma un anello quasi continuo; piu

tardi si spezza in segment! distinti' nel senso rajiale, dei quali ciasche-

duno corrisponde alia regione dorsale di ognl fascio libero-legnoso e

pill particolarmente detti segnienti vanno a costituire quei carat teristici

arclii sclerenchimatosi che accompagnano il floema e ne investono il

lembo esteriore, L'origine di siffatti archi A'a ricercata alia periferia
m

del cilindro pleromieo; essi, cio6, derivano da seguientazione tangen-

ziale della guaina pleromica e corrispondono alia por^ione interna di

questa, mentre la parte esteriore persiste per costituire lo strato peri-

ferico suddescritto.
«

Importante 6 la considerazione dei fasci libero-legnosi; essi sono

fondamentalmente del tipo normale alia pin grande parte delle Dico-

tiledoni, cioe, perfettamente coUaterali.

II legno primario e rappresentato da due o tre esilissimi vasi spirali

raccolti in fascetto in una a poclii elenienti parenchiraatici. Di questi
r

ultiml, alcuni, quelli cioe situati verso il vertice del fascetto, persi-

stono alio stato cambiforme e poscia, in via dcfinitiva, costituiscono,

intorno al vertice stesso, uno specialo rivestimento parenchimatoso a

cellule molto esigue con pareti non lignificate. Questo stesso tessuto e

stato altresi osservato dal signor Jaennickk (') presso varie specie di

Phaseolus ed altre Leguminose; rinviensi ancora in molte altre piante

ed io stesso ebbi gia la occasione di dimostrare come in taluni casi

detto parenchima acquisti i carattori di un vero libro; cosi in alcune

Crocifere. Non parmi quindi fuor di proposito la congcttura clie sif-

fatta regione del primitive fascio libero-legnoso abbia il significato di

un libro rudimentale od incompleto come dir5 poi ad altro luogo.

Gli elementi posti ai lati di detto tessuto formano bentosto un tenue

contorno di parenchima legnoso. Nulla di notevole olFre il libro pri-

mario, I suoi limiti distaccano nettamente per la posizione interna

degli elementi relativi rispetto a quelli del xilcma primario.

(') Nei Botanische Hefte, Marburg I8.'^3, pag. 75, tav. II, fig. 1(3 d.
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I raggi midollari appariscono piuttosto ampi; copioso il liiidollo.

Astrazione fatta da* cristalli dianzi notati e che non rari egualmente

si riuvengono qua e la negli elenienti del paroncliima fonJamentale,

occorre segnalare delle particolari cellule tannifere che costituiscono

uno speciale sistema escretore assai diflFuso in tutto il parenohima del

cilindro assile. Detti element! si distinguono di buon'oranoii solo per

la natura del coaten^ito, ma sopratutto per il maggior volume clio

assumono. Costantemente si formano in seno al parenchima del libro

e prccisamente subito al di sotto degli arclii sclerenchimatici sudde-

scritti; se ne vedono parecclii in tale regione occupando neirinsieme

una estensiono pari alia larghezza del fascio. Quasi per ragione di

simmetria eguali formazioni prendono origine intorno alia sommita

del xilema primario, procedendo da contigui elenienti midoUari; come

pure sparsi ed isolati se ne formano in seno al midollo stcsso. In tutti

i casi le cellule tannifere costituiscono delle serie longitudinal! rego-

larissime; molto tardi scomparendo i setti trasversali ne deriva un

dutto lunghissimo, continuo, che presenta tratto tratto i resti delle

articolazioni primitive.

Di una zona cambiale havvi traccio molto cvidenti sin dai primordi

della costituzione del fascio libero-lei^noso. Essa manifesta allora la

sua attivita in tutto il circuito del cilindro assile generando degli ele-

nienti disposti in serie radiali regolarissime. Essi sono essonzialmente

delle cellule legnose; soltanto in prossimita delle trachee del legno

primario prendono origine insieme ai medesimi dei grossi vasi arcolati.

Tutto cio lui luogo con orJine manifestamente centrifugo; il risultato

e la costituzione di una spessa c solida guaina midollare.

Cost iniziasi la struttura secondaria del fusto; fino a olie lo astuccio

midollare non ha raggi unto la sua completa costituzione, il cambio appa-

riscc impotente agencrare elementi di floemasecondario. La formazione

della guaina midollare precede quindi la genesi di qualsiasi altro tessuto

d'indole secondaria; esso tessuto rapidamentc si consolida e raggiunge

uno spessore di mezzo millimetro in fusti aventi tutto al piu 2 millim.

di diametro. Tutto cio spiegasi facilmente tenendo conto del fatto, che

rilover.nuo tostu in tutti i suoi particolari, che raccrcscimento ulte-

»
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Al di sotto dello strato periferico evvi una spessa zona seleren-

chimatosa, costituita da doppia o multipla serie di lunghe ed esili

fibre. Da principio detta fascia forma un anello quasi continuo; piu

tardi si spczza in segmenti distinti' nel sense radiale, dei quali ciasche-
r

duno corrisponde alia regione dorsale di ognl fascio libero-legnoso e

pill particolarmente detti segmenti vanno a costituire quel carat teristici

arclii sclerenchimatosi che accompagnano il floema e ne rivestono il

lenibo esteriore. L'origine di siffatti archi va ricercata alia periferia
m

del cilindro pleromico; essi, cio6, derivano da segmentazione tangen-

ziale della guaina pleromica e corrispondono alia porzione interjia di

questa, mentre la parte esteriore persiste per costituire lo strato peri-

ferico suddescritto.
i

Importante e la considerazione dei fasci libero-legnosi : essi sono

fondamentalmente del tipo normale alia piu grande parte delle Dico-

tiledoni, ciofe, perfettamente coUalerali.

II legno primario e rappresentato da due o tre esilissimi vasi spiral!

raccolti in fascetto in una a pochi elementi parcnchimatici. Di questi
w

ultimi, alcuni, quelli eio6 situati verso il vertice del fascetto, persi-

stono alio state cambiforme e poscia, in via definitiva, costituiscono,

interne al vertice stesso, une specialc rivestimento parenchimatoso a

cellule molto csigue con pareti non lignificate. Questo stesso tessuto e

stato altresl osservate dal signer Jaennicke (') presso varie specie di

Phaseolus ed altre Leguminose; rinviensi ancera in molte altre piante

ed ie stesso ebbi gia la occasione di dimostrare come in taluni casi

detto parenchima acquisti i caratteri di un vero libro; cosi in alcune
r

Crocifere, Non parmi quindi fuor di propesito la congcttura che sif-

fatta regione del primitive fascio libero-legnoso abbia il significato di

un libro rudimentale od incomplete come dirb poi ad altre lupgo.

G-li elementi posti ai lati di detto tessuto formano bentosto un tenuo
L

contorno di parenchima legnoso. Nulla di notevole oiFre il libro pri-

mario. I suoi limiti distaccano nettamente per la posizione interna

degli elementi relativi rispetto a quelli del xilema primario.

(') Nei Botanische Hcfte, Marbui-g 1883, pag. 75, tav. II, fig. 16 d.
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I raggi midollari appariscono piuttosto ampi; copioso il midollo.

Astrazione fatta da' cristalli dianzi notati e che non rari egualmenle

si rinvengono qua e la negli elementi del parenchima fondamentale,

occorre segnalare delle particolari cellule tannifere che costituiscono

uno speciale sistema escrctore assai diffuse in tutto il parenchima del

cilindro assiie. Detti elementi si distinguono di buon'oranon solo per

la natura del conten^ito, ma sopratutto per il maggior volume che

assumono. Costantemente si formano in seno al parenchima del libro

e precisamente subito al di sotto degli archi sclerenchimatici sudde-

scritti; se ne vedono parecchi in tale regione occupando nelFinsieme

una estensione pari alia larghezza del fascio. Quasi per ragione di

simmetria eguali formazioni prendono origine intorno alia sommita

del xilema primario, procedendo da contigui elementi midollari; come

pure sparsi ed isolati se ne formano in seno al midollo stcsso. In tutti

i casi le cellule tannifere costituiscono delle serie longitudinali rego-

larissime; molto tardi scomparendo i setti trasversali ne deriva an

dutto lunghissimo, continuo, che presenta tratto tratto i resti delle

articolazioni primitive.

Di una zona cambiale havvi traccio molto evident! sin dai primordi

della costituzione del fascio libero-leguoso. Essa manifesia allora la

sua attivita in tutto il circuito del cilindro assiie generando degli ele-

menti disposti in serie radiali regolarissime. Essi sono essenzialmente

delle cellule legnose; soltanto in prossimita delle trachee del legno

primario prendono origine insieme ai medesimi dei grossi vasi areolati.

Tutto ci5 ha luogo con ordine manifestamente centrifuge ; il risultato

e la costituzione di una spessa e solida guaina midollare.

Cost iniziasi la struttura secondaria del fusto; fino ache lo astuccio

midollare non ha raggi unto la sua completa costituzione, il cambio appa-

risce impotente agenerare elomenli di floemasecondario. La formazione

della guaina midollare precede quindi la genesl dl qualsiasi altro tessuto

d'indole secondaria; esso tessuto rapidaniente si consolida e raggiunge

uno spessore di mezzo millimetro in fusti aventi tutto al piii 2 millim.

di diametro. Tutto cio spiegasi facilmente tenendo conto del fatto, che

rileveromo tostu in tutti i suoi particolari, che raccrcsclmento ulte-

I

t
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riore dei fusti di questa pianta compiesi col concorso di elementi in

massiraa parte privi di resistenza, non lignificati. Evidente e quindi

tutta la importanza meccanica dell'astuccio midollare.

Stabilitasi in via normale Tattivita del cambio, appena completata

la costituzione dell'astuccio midollare, ne derivano regolarmente al-

I'esterno degli strati di libro, all' interne di legno. I caratteri di tali

tessuti, dopo qualche anno di vegetazione, sono i seguenti:

II libro secondario, cioe consta di: .

1." Fibre sclerenchimatiche ; raramente esse sono isolate; piii spesso

stanno raccolte in gruppetti e formanti delle zone trasversali; sono

molto esili e lunglie 20-30 volte piii clie la;

2." Paremhima; costituente delle serie radiali semplici o di duplice

fila di cellule e contemporaneamente formantc delle piccolo aree tra-

sverse. Verso la regione esterna del fascio, gli elementi di detto paren-

chima danno luogo a dutti tanniferi; alcuno cellule, specialmente di

quelle appartenenti ai raggi fascicolari, contengono cristalli del Poul-

sen. E degno di nota, senza dubbio, il fatto che mentre in altra

specie di Phaseolus , segnatamente ncl Ph. mitUifforiis
,

giusta le

osservazioni del Sachs (i)
i serbatoi tanniferi si trovano soltanto limi-

tati alia regione del libro primario, presso questa specie esistono al-

tresi nel floema secondario e, come poi vedremo, formansi pure in seno

al parenchima floemico di origine terziaria.

3." Vasi crihrosi; formano piccoli fascetti separati qua e la da

qualche elemento di parenchima cul eguagliano perfottamente per

- ampiezza: presentano percib un diametro relativamente grande po-

tendo misurare fine a 20 \K in larghezza. Si distinguono facilmente

sulle sezioni trasversali, non soltanto per il contorno loro circolare e

il contenuto granuloso, ma sopra tutto per le piccole cellule che li

accompagnano: sono queste degli esigui segmenti a perimetro poligo-

nale, situati in mode da non lasciare alcun dubbio intorno all" origine

loro da un comune elemento generatorc del vaso cribroso cui appar-

tengono. La osservazione diretta conferma tale possibilita. I vasi
-^

- - -

{') V. De Bary, Yergl. An., pag. 161.

\

/
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cribrosi formano delle serie longitutlinali continue e pcrlettamente

rettilinee. Constano di una indetinita successione di articoli cijindrici,

7-10 volte piu lunglii die larghi, lievemente slargati alle due estremiti

ai punti di comune contatto. Sui setti trasversali diversamente incli-

nati si distingue un aaipio e spesso crivello; le pareti longitiulinali sono

mediocremente spesse in tutto il lore percorso e non offrono traece

di perforazioni. Tanto i vasi crivellati, quanto le relative cellule an-

nesse, pos'siedono un contenuto iinamonte granelloso. Queste ultinie

eguagliano in lunghezza i singoli articoli costituenti il vaso. Presso

alcune preparazioni trattate col bleu di metilene mi e oocorso notare

airinterno di ogni articolo la presenza di un nucleo piuttosto vistoso

e di forma ellissoide: circostanza degna di menzione in quanto che,

giusta quello che si sa intorno alia intima organizzazione del conte-

nuto dei eondotti cribrosi, il plasma dei singoli articoli, vuolsi, con-

tenga parecclii nuclei (l).

Quanto al legno secondario la costituzione offre uu'importauza del

tutto eccezionale. Eccezionale e infatti la costante assenza di tracheidi

e di fibre legnose; notevole senza dubbio la tendenza che nol xilema

secondario si manifesta a dar luogo prevalenteniente ad elementi privi

di ogni consistenza, non lignificati. La quale circostanza 6 sufficicnte

a priori a spiegarci il perche i fusti e i rami, anche dello spessore di

parecchi centimetri, siano dotati di una sorprendente flessibilita da po-

tersi agevolmente, senza il niinimo inconveniente, piegarc non solo ma

curvarsi ripetutameute ed intrecciarsi alia maniera di una fune. Questa

proprieta dipende appnnto dalla prevalenza neila costituzione del fusto
F

di elementi di natura floemica. In cio consiste appunto la caratteristica

anomalia della quale 6 argomento qucsto studio.

II xilema dei fusti cho abbiano oltrepassato I'eta di un anno consta

dei seguenti elementi:

1." Fibre /foetniche del tipo di quelle che dianzi abbiamo notato

come parte integrante del libro secondario. Esse possiedono una parete

fortemeute ispessita rcstando del tutto abliterata la cavita. I reattivj

(•) v. Schmidt, iu Bot. Zoit., ISSO.
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jodici dimostrano come lo ispessimento non e stato seguito da lignifi-

cazione della parete; questa rimane cedevolissima, di una consistenza

quasi cartilaginea alia, pari che quella degli elementi caratteristici del

•collencliima. Le reazioiii darebbero la certezza che le pareti constino di

cellulosio di analoga sostanza. Per questa considerazione ed altre che

poi diro, mi 6 parse che meglio convenisse attribuire a siffatti elementi

caratteri d' indole floemica o piuttosto esse rappresentino delle semplici

modificazioni dello sclerenchima legnoso dovute piii che mai a ragioni

chimiche e determinate da speciali contingenze biologiclie. Cotnunqae

sia, detti elementi non sono copiosamente sparsi all^ interno del xilema

secopdario; si rinvengono dopo il secondo anno formanti dei gruppi

affatto isolati in seno al parenchima fascicolare oppure, in prossimita

dei gross! vasi areolali.

2.*" ParencMma; nulla di piii diffuse in seno al legno sccondario.

In tutti i casi esse e costituito da elementi subquadrangolari nella

sezione trasversale situati in serie regolari raggianti. Tenendo conto

delle proprieta chimiclie e lisiche delle membrane cellulari occorre

distinguere due forme di parenchima xilemico: Tuna ad elementi a

pareti alquanto ispessite e lignificate; Taltra caratterizzata da cellule

che potremmo benissimo dire camhiformi, appunto perohe provviste

di esili e trasparenti membrane, di un contenuto protoplasmatico e di

nucleo e quindi capaci di segmcntazionc. Questa seconda forma di pa-

renchima xilemico e della- maggiore importanza per il caso nostro, es-

sendo non soltanto in massimo grado prevalente per copia su tutti gh

altri tessuti del fascio, ma sopra tutto percho esso e il punLo di par-

tenza di tutte quelle anomalie che sono caratteristiche del fusto di

P. Caracalla. L'altra forma *di parencliima legnoso csiste in scarsa

copia formando delle piccole aree irrogolari intorno ai grossi vasi

areolati; costituiscc, cioe, torno torno a questi ultlmi elementi un.

sorta di rlvestimento piuttosto irregolare: le sue cellule contcngono

sovente dei cristalli del Poulsen.
F j-

Le cellule di quest" ultima forma di parenchima si distinguono ancora

dalle cambiforihi per maggiore lunghezza: la parete loro presenta raoe

e minutissime perforazioni semplici e fraccie di delicatii^sinie striaturc

obblique.

I
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3.^ Vasi legnosi; sono normalmente assai vistosi, anzi sovonte anclic

visibili ad occhio nudo sulle sezioni trasversali , ahueno la piu [>urtc

di cssi; possiedono una cavita tratto tratto interrotta da setti trasver-

sali ampi e affatto lisci, collocati a regolari e brevi intervalli. liC i»a-

reti olTrono delle fitte areolazioni a doppio contorno ellittico; Tellis^i

si trasforma a volte in un'angusta fessiira. Si rinvengono ora isolati,

ora rinniti in pochi di differente calibro o formanti un unico fascetto.

In tutti i easi , ai vasi si associano agli elemcnti di pure parcnchima

legnoso, vi si addossano alle pareti esterne di essi, costituendovi delle

aree a contorno irregolare nettaniontc distinte sulla prevalcnte nms-^;»

fondamentale di eleaienti canibiformi, come abbianio gia detto,

Venendo in ultimo a dire dei caratteri che contraddistinfruono i rauiri

midoUari e quelli fascicolari notero anzitutto come i primi, attraver-

sata la regione deirastuccio midoUaro, rlniangano costantemento alio

stato cambiforme, vale a dire, le i^olative cellule non lignificano giamniai

la loro parete, che si conserva sottilissima e trasparente e mantengono

attiva la facolta di segmentarsi tanto nel senso tangenziaie, qiianto

in quello radiale. In tal guisa i raggi niidollari stessi, a misiwa clie

si allontanano dal centro, tendono a slargarsi, sia per clfetto del con-

tinnato aumento in volume che subiscono i proprii dementi, sia per

via di scissioni. Di questi due processi il primo e senipre in maggior

prevalenza, tanto che al punto dove i raggi attraversano il cambio,

sembrano gli elementi di essi aflatio inattivi e si direbbo adJirittura

che soltanto mediante semplice dilatazione essi soglion tener dietro al

coulinuato accrescimento del cilindro assile. In sostanza , Ic divisioni

avvengono e si efTettuano in qualsinsi tratto del raggio anche distanie

della zona cambiale ed avveransi quando la dilatazione delle cellule ha

raggiudto un certo limite per cui rendcsi necessario un atto di scissione.

Tuttocio dipende dal fatto che i raggi midollari conscrvano a iungo e

in tutto il loro percorso quasi le medesime proprieta del cambio come

tosto vedremo.

Quanto ai raggi fascicolari, dapprima costiluiti da una semplice serie

di elementi; essi sdoppiaiisi piii tardi restando in massima parte alio stato

cambiforme. Solamonte nclla rl^-ione del xilema, essi possono prendei'

t
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parte alia costituzione di quelle aree di parencliima a cellule liguifi-

eate che abbiamo dianzi descritto; la quale partioolarita basta a distin-

gu^iii benissimo da quelli midollari.

Tale e la struttura del fusti di Ph, Caracalla^ verso il secondo anno

di vegetazione; come vedesi, fondamentalmente, essa non si allontana

dal tipo normale alle Dicotiledoni, salvo chc per Y assenza di tracheidi

e di vere fibre legnose e sopratutto per la grande copia di element!

cambiformi die troviamo associati a quelli relativamente molto scarsi

caratteristici del legno secondario. Pub dirsi addirittura che il cilindro

assile nella sua regione intracanibiale non abbia completato la sua

struttura e che la piii grande parte degli elcmenti derivati dalla atti-

vita del cambio sicno rimasti in condizioni attive. Come effotto di sif-

fatta attivita T accrescimento del fusti di Ph. Caracalla tende, dope il

r

secondo anno, ad allontanarsi dalle norme ordinarie, avverandosi una

formazlone di tessuti che si possono bcnisiimo dire d' indole tcrziarja,

generati, cioe: dal parencliima canibiforme di cui discorriamo.

Seguendo infatti le fasi ulterior! di inercmonto dei fusti, notiamo
*

F

due importauti particolarit^, ciofe: l.'^ il cambio conserva la sua nor-

male attivita generando nuovi strati di xilenia e di flooma addossando

questi a quelli gia preesistenti; 2.^ la costituzione di fascetti floemici

d' indole terziaria a spese degli dementi cambiformi del cilindro assile.

Questi due fatti meritano una particolare considerazione.

In molti fusti a struttura anomala la zona cambialo perde di buon'ora

la sua normale attivita e Taccrescimento ulteriore dell'organo si com-

pie per opera di una nuova zona generatricc che la prima sostituisce.

Si possono anche formare differenti zone cambiali di sostituzione cor-
F

rispondenti alio varie eta di accrescimento. Tutto questo non trova

alcun riscontro nel caso di cui ci occupiamo: il, cambio quivi persists

attivo illimitatamente: esso ispessisce la regione rtoemica coiraggiunta

continuata di nuovi fasci di libro secondario; allunga i raggi niidollari

e fascicolari preesistenti
; genera con tern porancamente sulla laccia

esterna del xilema secondario nuovi vasi areolati, del parenchima a

cellule Itgnificati airintorno di tjuusiti e'dcl parenchima a element! cam-



NOMAl-IK ANATOMICIIK 381

biformi. la scno a quest' ultimo tcssuto i vasi areolati e le annesse

cellule legnose costituiscono delle vere isolette, dal contorno irregolare.
F

La distanza che separa tali aree c varia secondo la differente copia di

parenchima cambiforme die v' intercede. In vicinanza al cambio gli

isolotti legnosi vedoasi spesso molto ravvicinati tra di loro; pero essi

non tardano ad allontanarsi a poco a poco, a misura che Tinterposto pa-

rencliima aumenta in estensione.

Le anomalie anatomiche del fusto di Ph. Caracalla acquistano un'im-

portanza sempre piii spiccata al momento in cui dalla attivita delle

cellule canibiformi prendono origine dei tessuti d'indole terziaria, che

a quelli seeondari si frammettono, si frappongono con ordine centri-

fuge, considerati nella regione intracambiale, centripeta in quella ex-

traeambiale. Di leggieri si comprende come in tal guisa raccrescimento

in diametro del fusto deve seguire con molta rapidita. Per6 i tessuti

terziari s:enerati sono esclusivamentd d' indole floemica; 11 cambio sol-

tanto possiede la facolta di produrre elementi legnosi e qiiesti anehe,

come si dlsse , in poca quantita. Dal che trae la circostanza, altrove

ricordata, che alia costituzione anatomica dei fiisti di Ph. Caracalla

prendono parte cospicua elementi molli e privi di ogni consistenza;

essi ne costituiscono, cioe, la piii grande massa.

La genesi di fascetti floemici terziari comincia, per quello clie n-

o-uarda la reslone del lecrno, in vicinanza dell'astuccio midollare. Quivi
o o ^^

il parenchima cambiforme forma tutto all'ingiro una spessa zona con-

tinua. I suoi elementi, situati in serle raggianti (continuazione immo-

diata di quelli costituenti la guaina del midollo) vedonsi di tuon' era

in via di rapida segmentazione tangenziale; parrebbe addiritura che Ta-

stuccio fosse ciroondato da una vera zona cambiale intralegnosa. Come

risultato di siffatta attivita abbiamo in corrispondonza dei singoli fasci

legnosi primari altrettanti fascetti di libro terziario intercalati fra il

legno secondario e I'astuccio midollare. Ogni fascetto possiede lame-

desima costituzione dei fasci floemici seeondari. Vi si distingue una

zona trasversale anteriorc occupata da 3-4 ample cellule tannifere, alle

volte pure una doppia fila di siffatti elementi; segnono poi intornamente

elementi di parenchima llocmico ed alcuni vasi cribrosi colle relative
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coUule annesse. 11 fusectto inoltre presenta nella ^sua sozione trasver-

sale un perimotro circolare: le serie di cellule cambiformi in contutto

ad esso divergouo lieveinente cireuendo il fascetto medesimo per for-

marvi torno torno una sorta di guaina parenchimatosa. Neirinsieine

la orientazione dei fascetti floemici terziari intralegnosi e quella stessa

caratteristica agli -omonomi fascetti secondari extracambiali.
r

La forniazione di nuovi fasci floemici airinterno della rogiono xile-

mica non presenta nulla di notevole; essa procede regolarmente con

ordine centrifugo verso la periferia del faseio legnoso secondario. In

tal modo il numero dei fasci floemici terziari si accresce di continiio

dairinterno yerso la periferia.

Molto differentemente si comporta il libro secondario". Quivl, in fusti

aventi Teta di 5 anni, non sono riuscito a scorgere traccia di fascetti

floemici terziari. E da concludere perci6 che la formazione di libro

terziario intrafascicolare sia soltanto limitata alia regione del legno,

Anelie i raggi midollari sono suscettivi di generare del libro ter-

ziario comportandosi per6 in maniera assai diversa dai fasci.

Difatti, fasci librosi terziari produeonsi tanto nella regione estracam-
F

biale del raggio, quanto in quella intracambiale.

Lagenesi di libro terziario radiale comincia contemporaneamente dalle

due estremita opposte del raggio, cioe, e centrifnga nella regione in-

tracambiale, centripeta in quella extracambialo. II parenchima del rag-

gio, al punto dove prende origine un fascetto di tal genere, apparisce cou-

siderevolmente ampliato: le serie di element! radiali si sono in quella

regione accresciute di numero per seguitate partizioni longitndinali (ra-

diali); le cellule stesse vedonsi molto dilatate, Aliora comparisce il giovane

faseio indicato nei suoi primi acconni della rapida segmentazione di qual-

che elemento appartenente alia regione interna del raggio. I segment! clie

ne risultano sono brevi e stretti; i piani di scissione vedonsi con prevalenza

rlvolgersi in direzione parallela alia supcrficie del nascente faseio ,
se-

guono, cio^, una direzione periclinica formandosi cosi delle aree circolan

a contorno ben detlnito, rappresentanfi i primi accenni del fascetto noe-

mico terziario. Ben tosto alcune cellule, poste verso una delle estremita

delle aree, s'ingrandiscono e si diiferenziano in serbatoi tannic), e quind
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altrc della regiouo interna acquistano i carattcri di vasi crivellnti. II

fascetto ormai., cos! definitlvamente costituito, risulta distinto snlla

massa del parenchima del raggio. Esso lia ua' orientazion'e tutto afTatto

particolare e per cui subito si distingue dagli altri fascetti librosi in-

fraxilemici terziari suddescritti. Notasi, cioe, come esso giaccia nella
»

direzione perpendicolare al raggio dell'asse: i dutti tannifcri chc so-

gliono essere allineati in sei^ie sul contorno anteriore del fascio, sc-

guendo uu percorso parallelo al contorno delTorgano, sono in questo

case situati nella direzione dei rairs"!.C D

II nuniero di fascetti floemici terziari e di orii:!:ine radiale, varia se-
4-

condo la eta del fnsto. In ogni caso essi sono piii numerosi nella por-

zione di raggio posta al di fuori del cambio, Quivi i raggi considere-
"

volmente e di continuo si dilatano essendo il periderma persistente; al

clie segue di pari passo la formazione di nuovi fascetti floemici infra-

radiali; i quali crescendo indefinitaniente di numero, come contempora-
^

neaniente e pure indefinitivamente aumenta lo spessore del libro secon-

dario per attivita continuata del cambio, fanno si che la produzione

di libro divenga copiosa e la seorza sccondaria raggiunga dimcnsioni

relativamente notevoli. II che biologicamente ha il significato di con-

ferire la massima pieghevolezza ai rami di questa elegante liana e di

agevolare i moti di circonvoluzione; cosicch^ in questo caso al libro

rimane devoluta una funzione che nella piii parte delle piante, p, e.

presso i picciuoli delle foglie, idoneamente adempie il collenchinia.

Contemporanea alia formazione di fascetti di libro terziario, in seno

ai raggi extracambiali, dicemmo, procede quclla di identic! fascetti alio

interao del parenchima doi raggi infracambiali. II processo formative

non presenta alcuna variante salvochfe, i fascetti risultano meno nu-

merosi e pill piccoli.

In conelusione si dira: le anomalie anatomiche che i fasti di I\

Caracalla presentano a-l iuoltrato incremento, consistono principal-

mente nella produzione illimitata di fasci floemici d' indole terziaria

I
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che si aggiungono.e frappongonsi agli elemcnti dol legno secondario

e conteniporaneamente svolgonsi e prendono posto in seno al paren-

cluma radiale sia che questo spetti al xilema oppure che appartenga

al libro secondario. In particolare, poi noteremo che Y accrescimento

di detti fusti si compie col concorso di tessuti secondari normalmente

prodotti da una zona generatrice infrafascicolare alia raaniera degli

altri organ! assili della piii grande parte delle Dicotiledoni e Ginno-

sperme, e nel tempo stesso per opera dei descritti fascetti floeniiei

terziari. Questi ultimi prendono la loro origine da particolari element!

del xilema secondario e da quelli costituenti i raggi midollari rlmasti

tutti alio stato cambiforme e quindi suscettivi di ulteriore svolgimento.

Tali risultamenti ci pemiettono di stabilire alcuni istruttivi confront!.

Di Leguminose a fusti con struttura anomala porgono csempi YAhj^iis

precatorhis (i), la Wistaria chinensis^ la Rhi/achosia phaseoloides, la

Pueraria Thimbergiana (-), e le specie di Baithinia della Sezione

Caitlotreius (3). In tutti questi casi 1' anomalia consiste nella produzione

di tessuti d' indole terziaria per attivita di una o di piii zone generatrici

soprannumerarie. Siffatte zone sostituiscono quella normale interfascico-

lare, la quale eessa ben presto di funzionare. Di piii, esse zone.danno

origine a fasci libero-legnosi* Cosi, come vedesi, 11 case da me descritto

non trova verun riscontro presso alcun* altra Leguminosa, in quanto

che priucipalmente V anomalia dei fusti di P. Caracalla, come si disse,

si manifesta colla genesi di fascetti terziari dMndole esclusivamente

floemica, mentre il cambio conserva la sua normale attiyita. Tra le

specie citate peraltro le Baithinia offrono talune affinita; e di fatti

i fusti di queste liane presentano una struttura secondaria affatto

itlentica a quella dei cauli di P. Caracalla; evvi, cio6, un copioso

parenchima cambiforme infraxilcmico dalla cui attivita derivano dei

fasci terziari: questi sono pero libero-legnosi. Le indicazioni degli

autori non ci assicurano se il parenchima dei raggi b susoettivo di

C) Nella Bot. Zeit. 1889.

(*) C. AvETTA, ncirAnnuario dell' lat. Bot. di Roma, Vol. I, fas. 2.", 1885.

{•^ Cfi-. De B.\ry, Vererl. An. n. GOG. 618 e see-.
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produrre altresi, come nel caso da me studiato, dei fasci terziari. la

ogni modo se le affinity, sono evident!, le anonialie di struttura studiate

costituiscono certainente una particolarita caratteristica dei fusti di

P. Caracatia,

Messina^ i.^ AgoHo IROl.

SPIEGAZIONE DKLLK TAVOLR

Tav. XXVII.

Fig'. I. Sezloao attravcrso lUi fescio libero-lugnoso al mohionto" in cui inco-

» 2. U tnedesimo fascio a sviUippo piu avanzato, dopo, cioe, la costittr/.ionem
ft 4. Sezione attravcrso la rogionc xUeniica di uii fa^^cio mostranto doi fapci

Tav. XXVIII.

» 5. La stessa sezioae coa fasci iiocmici ierziaiT comprosi deatro poiv-ione

di un raggio midollare i

9

> G. Sezione attraverso la estromita iniValibi'Osa di un raggio midollaro

niostrantc duo fascotti tloeniici terzian (-y-)-

(355

8. Sezione trasvorsale di un nasceate fascetto lloeinico torziario f -p-j.
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25. Malpighia anno V, ro\. Y

X



386 X. A. BERLESK

Intorno alio sviluppo di due nuovi Ipocreacei

Ricerche mico-biologiche di.A. N. Berlese.

(
con Tav. XXIX-XXXr i. •

Durante le ricerche biologiehe sui Pirenomiceti alle quali attendo

da parecchio tempo, (i) ebbi oceasione di imbattcrini in due ipocreacei

1 quali, e per risultarmi nuovi, e piii ancora, per presentare nel loro

ciclo di sviluppo delle particolariU die mi sembravano degne di nota,

attrassero maggiormente la mia attenzione in modo che stabilii di in-

traprendere di detto specie la coltura su scala piu vasta. Per parecchi

mesi di seguito attesi con cura alio sviluppo loro, ed ora, in vista dei

risultati ottenuti, mi permetto rendere di pubblica ragione le mie ri-

cerche,

Dctti ipocreacei appartengono, uno al genere Melanospora, I'altro

al genere Sphaeroderma.
F

Le colture furono fatte: a) in substrato libero entro ad appositi cri-

stalizzatoricoperti, mantenuti in condizioni adatte d'ambiente, rco?/?;rg

m grande) (2) h) in goccia pendente {colture cellulari}.

Come per altri funghi (ci6 che risulta oltre che dalle osservazioni

di altri autori, anche da mia esperienza personale) cosi anche per Ic

dette specie, il migliore e sotto tutti i punti di vista, il piii adatto li-

quido nutritive 6 ia decozione di fimo, la quale maggiormente e pifi

utilmente si presta, quando k di rccente formazione, laddova va man
m.ano che invecehia perdendo, quelle qualita che la fan no preferiro agli

altri liquidi nutritivi.

(') Dette ricerche sono istituite alio scopo di corredare Y opera Icones Fun-
vrum ecc. della oarts hinlnol^ogorum ecc. della parte bioloaica

(*) Tall colture fiiroao istituite, come di solito, per avere sempre r''onto
materiale fresco per le colture cellulari.
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1.

MErANOSPOIU OLOBOSA Beil

SVILUPPO.

Delia Melanospora, che per la forma degli sporidi c doi periteci

chiamo glohosa, trovai parecclii stnti cho entrano nel suo clclo di svi-

liippo, ed 1 quali io descrivo separatamente ed la tutU i loro dettagli

morfo-biologici.

Questi diversi stati sono: A. jnicroconidiale; B. macroconidiale o

cknnidosporico; C. hulhiUifero; D. i^erlleciale od ascoforo.

A. Stato microcouidiale.

Lo ottenni direttamente dal micelio proveniente dalla ger.ninazlone

delle ascospore.

Le ascospore hanno forma globosa, o, per meglio dire, largamente

limoniforme ia seguito al prolungamento dell'esosporio in due papille

polari. La grandezza di questi appareccbi riproduttori 6 piuttosto no-

tevole poich6 misurano 18-24 M- di diametro longitudinale sopra 16-18 v-

di diametro trasversale, eio che determina il collocamento della specie

tra le macrosporiclie del gcnere.

La germinazione delle ascospore avviene rapidamente e vigorosamente

in decozione di fimo, ed e tanto piii pronta quanto pii. il Uqaido nu-

tritizio 6 di recente formazione e quanto minor tempo e trascorso dalla

maturita delle ascospore stesse.

Infatti questi organi collocati in decozione di fimo di vecchia data

germogliano lentamente o non germogliano affatto, e cosi mentre ap-

pena sono usciti dal peritecio danno origine in breve tempo ad un v.-

goroso micelio, passati pocbi giorni dalla loro maturita, germogl.ano

assai lentamente. Cib servirebbe a dimostrare che, almeno per questa

specie, le ascospore non si possono interamente considerare come ap-

pareccbi riproduttori tcleutosporici atti alia conservazione della specie
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piii che alia diffusione della stessa. E questa ipotesi sarebbe ancora

coDvalidata dal fatto da Qie constatato che in detta specie legenerazioni

ascofore si succedono anche sullo stesso substrato con una certa rego-

larita quando si manteagano inalteratc le condizioni <li sviluppo, per

cui al ciclo vegetativo della specie apparterrehbe ancho una eontinnata

formazione di periteci.

Del resto e noto che anche in altri funghi (certe Ustilaginee), le
r

spore, le quali hanno faeolta di conservare a luago la vitalita, souo

plu pronte a germogliare, appena prodotte, di quelle che quando 6

trascorso un certo periodo dalla lore maturita. E siamo in funghi iti

cui lo.stato di quieto 6 necessario alia vita della specie.

Da anibedue le papille prima ricordate di ciascuna ascospora, spun-

tano dope poche ore dalla semina in decozione di fimo (e qualora le

dette ascospore si troviqo in un ambientc in cui la ^tcmperatura non

sia inferiore ai 17-20 c.) due filament) niiceliali 1 quali al punto d en-

gine sono leggermente ingrossati a bolla. Quosti filamenti contengono

un plasma incoloro, quasi omogcneo, si allungano rapidamente e si ra-

mificano. Le prime ramificazioni spuntano spesso poco discosto dalle

papille delle ascospore. I rami, secondari a lore volta, coir ulteriore svi-

luppo emettono ramificazioni terziarie, le miali si comportano come lo

seeondarie e cosl via, talch6 dope 48 ore dcalla semina ogni ascospora

ha emesso un micelio riccamcnte e ripetutamento ramificato il quale

pno occupare un' area molto estesa (Tav. XXX, fig. 1). In detto mice-

lio sono abbastanza frequenti i setti trasversali, pero non si vedono

molto distintamente in causa della rifrangenza del plasma che riempie

totalmente i filamenti stessi. Nei miceli che hanno subito un arresto

di sviluppo, compariscono a poco a poco numerose vacuole* mentre si

fanno distinti i setti. Le reazioni microchimiche mi dimostrarono cl)0

in parecehi casi di settazione molto frequente, i setti erano per buona

parte soltanto albnminoidi.

Dopo 48 ore dalla semina in un micelio bene sviluppato spuntano

lateralmente ai filamenti piu grossi, delle minute papille le quali alio

estremita si ingrossano prestamente in minuti conidi cilindrici che si

mantengono costantemente jalini (Tav, XXX fig. 2). Detti conidi che



INTOKNU ALLO SVlMri'O lU I>tK M '>V| II'OCKKACKI 3S*>

f

oontengono un protoplasma omogeneo, pretiontauo airatto della gcruio-

gliazione da una a due (raramentc tre) vacuole. (Tav. XXX lig. 3).

Lea presto questi microcouidi, che misurauo 3-4 ¥ 2, si staooano

dalla papilla e cadendo nella goccia di nuti'izione d^nuo orijrinc a fila-

menti sottilissimi indivisi e che presentano qna e \h dei setti trasver-

sail. E note che i niiceli di altri funghi pirenomiceti hanno In proprieta

di produrre microconidi, e le belle ric^^rchc principal niente del Ilrcfeld

e dello Zopf, ci dimostrano che detto fenomcno e piuttosto ostcso

non solo nci pircnomioeti, ma ancora in altri gruppi di luughi. Nellc

Ipocreacee parecchie Nectrie si comportano come la nostra Mela-

nospora e dalla natura dei microconidi cui danno origine e logico il

dedurre che questi apparecchi riproduttori servano alia difTnsione dcUa

specie. E degno di nota ancora il fatto che le ascospore di [jarecchio

Sforiacoe feospore si coinportano nella germinazione come quelle della

nostra Meianof^pora , dando origine a microconidi o ife conidilere

{Conidientrager). La Rosellinia velulina\ la i?. librincoJo., la IL piO-

veracea, diversi Chaeiomiu7n, oftYono sotto questo rapporto dei punti

di contatto colla nostra specie, punti pero che trovano riscontro anche

in altri pirenomiceti, mentre dal niodo di comportarsi dei microconidi

della nostra Mela^iospora , come vedremo tra brere, abbiamo un forte

lavvicinamento alia Neclria Peziza ed alia X, oropensoides^ Ic quali

hanno delle forme acrostalagmoidee caratteristiche. lufatti i microco-

nidi della Melanospora glohosay tra^sportati in una goccia di nutrizionp.

danno origine cinscuno ad un filamento sottilissimo che si ramifica ric-

camente, mentre raggiunge con rapidita un notevole allungamento mau-

tenendo inalterato il diametro e dividendosi di froquente con setti fra-

sversali. Sui ramuscoli che prendono origine dal filamento principale,

l)iii spesso spuntauo nuovi rametti i quali si allungano alquanto innal-

zandosi sopra la goccia di nutrizione ed uscendo dalla stessa mentre

aU'estremita si differenziano in conidi che si succedono Tuno airaltro
F

e riman^^ono aderenti all* apice stesso. in bOguito alia presenza di unn

sostaaza mucosa che li avvolge (Tav. XXX, fig. 3). Quantunque i ca-

pitoli globosi che si trovano all'apice delle ife fertile svolte^i all' aria,

cioe, fuori della goccia di nutrizione, somiglino agli sporangi di qual-
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che mucorinea, pure non esiste mai una membrana sporaugiale, ci6 che

venne dimostrato per gli Acrostalagmies ed affini dal Tulasne e da me.

Lo strato avvolgente i conidi, quando venga in contatto delFacqua

si fluidiiica rapidamente, indi a poco a poco scoaipare ed i conidi ri-

raangono cosi liberi. II numero di questi organi, che si nota in ciascun

capitolo, varia da 4 ad 8, raramenta e superi9re-

I microconidi che costituiscono col loro insieme i capitoli hanno le

stesse dimensioni di quelli prodotti dal micelio proveniente dalle asco-

spore di Melanospora globosa. La formazione dei capitoli e cosi rapida

e cosi abbondante che in breve tempo tutta la goccia di coltura e in-

quinata di microconidi. Non ho potato seguiro V ulteriore svilappo del

micelio microconidifero, bensi ho constatato che il suo sviluppo e ra-

pido e gagliardo in modo che dopo pochi giorni con numerosi filamcnli

si porta fuori della goccia di coltura cd invade tutto il vetrino della

cella ramificandosi riccamcnte, e produceudo numerosi rami capituli-

feri. Non ho notato (sebbene abbia accurataniente seguito i filamenti

miceliali) la tendenza a raccogliersi a fascio c dare originc ad uua

forma stilboidea, come avviene nolla MeUmospora sh/sanophora, cosi

accurataniente ed egregiamente illustrata dal Dott. Mattiuolo (0 ^

9 '
*

nella M. parasitica lo sviluppo della quale formb oggetto di pazienti

ed acute ricerche da parte del Kihlman (-).

Nelle ife capituligere non ab^biamo mai un slmpodio come avviene

nella forma conidiale della MeUmospora st//sanophora, bensi i conidi

si difforenziano costantemente dalFapice del ramo fertile, indi si disar-

ticolauo e rimangono aderenti alFestremita del filamento stesso ,
^ov-

retti dal muco che li circonda. In quulche caso il conidio apicale non

disarticolandosi subito dal ramo conidioforo, viene cacciato in su dal
T

conidio che si difTerenzia al di sotto di esso. 11 primo poi in seguito

si picga in basso rotando sul puntn d'inserziono e si addossa in tal

modo al conidio di neo-formazione. al quale rimane aderente merce ii

+

(') Mattiroi.o. Sullo sviluppo di due nuoci ipocrcacei. In Nuovo Gioinalo

Bot. 1884. Firenzo (con due tavole).

(®) Kihlman, Ziir EntwickelunffsgeschicJae der Ascomyceten. Helsingtor^.

1883 (mit zwei Taf.)
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m^ico. L'apice dei rami fertili e spesso indilTerenziato, raraniento, cioe,

rappresenta un leggero rigonfiamento a bolla.

Evidentcmente questo modo di formazione conidica e assai vicino a

quelle catenulare, e non b raro vedere in qualclie specie (Chaelomiuni

crispalum, C* Kiinzeaaum etc.) anche suUo btesso micelio ife cateim-

lifere ed ife capitulifere.

Le condizioiii nolle quali il micelio proveniente dai microconidi da

origine alle forniazioni ascofore, non mi vcnne ancora fatto di trovare.

Dallo studio condotto sopra queste produzioni niicroconidiclie sembrami

indubitato che esse costituiscano degli apparecchl riproduttori, i quali, c

per la rapidity colla quale si formano, e per le condizloui nelle quali

prendono oi^igine, sono destinati alia rapida diffusione della specie du-

rante la buona stagione.

Circa la posizione sistematica delle forme microconidiche io osservero

che la piu adatta e nel genere Acrostalaginus, A dire il vero, non mi

venne fatto mai d'osservare una disposizione verticillata nei rami co-

nidioforl, ma e noto che in qualelie case questa manca anchc nci genuiui

AcvQslalagmus. II Penzig (i), ed aUn\ a mo' d'esempio, notarono che

neir.lcr, alius non sempre i rami sono a verticillo. bensi talvolta sono

veramente alterni come si osservano nella nostra forma. Anzi un piii

stretto legame tra la nostra forma e T.lcr. alhus^ ex verrebbe fornita

ancora dai caratteri comuni che offrono i conidi di ambedue le entita

in discorso- Con tutto ci5 per6 non ci permettiamo di esprimcre Tidea

di una lontana parentela tra la nostra forma, o quindi la Melanoi>pora

glohosa, o V Acroslalagmm albtts. Cio ci vieta di fare la maucanza aef-

soluta di rami verticillati e la presenza costante di rami altei'ni.

Del resto non e fuor di luogo dubitai-e che in seguito alia forte

rassomigliauza che presentano gli apparecchi microconidiali di alcuni

ascomiceti auche appartenenti a famiglie lontane, il tipo di ifomicete

che risponde per la forma ai detti apparecchi, sia una specie collet-

tizia, e comprenda cioe sotto un unieo noma le forme microconidiali

di parecchi funghi.

f*) Penzig. / Fufiffhi dcffli Agrumi, In Michclia. \ol. V.
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B. Stato macroconidiale o clamidosporico.

Nelle colture in grande di Melanospora glohosa osservai, nel waggio

scorso, sul substrate intorno ai periteei delle stesse, moltissim/ grossc

spore unicellular], ovoidali, di colore giallo-scuro-

Adatte ricerehe mi palesarono die dette spore si producevano acru-

genamente sopra ife settate, ialine provenienti da un micelio serpeg-

giante pure incoloro. Sospettando che questi conidi avesSero qualclie

relazione col mio fungillo, li assoggettai a colture. Geraiogliarono rapi-

damente dando origine ad un grosso micelio, airestreniita del rami del

quale, dopo poclii giorni, si differenziarono dei conidi analoglii a quelli

seminati, pero non osservai ulterior! formazioni (Tav. XXX, fig. 9)-

Dal punto di vista sistematico, quell' ifomicete, mi fece pensarc agli

Acremonmm e dai caratteri morfologici die presentava, mi sembro

non poterlo distaccare AvlW Acremoninm (Acremoniella) alrum del

Corda. Come 6 noto forme affini costituiscono gli stati conidiali di

altre Melanospore (*); pero non mi saroi arrischiato dal considcrare

come apparteneute al ciclo evolutivo della Melanospora glohosa Y Acre-

monmm atriim , sc non avessi potiito constatarne positivamente e

sperimentalmente il nesso. Detta constatazione potei eseguire a mezzo

di colture cellulari di ascospore di Melanospora glohosa. AlKapicc ui

molti rami provenienti dal lussureggiante micelio della Melanospora

si differenziarono (non pero in tutte le colture) dopo qualclie giorno,

e piii spesso nei filamenti lontani dalFascospora, delle veseicolo le

quali si accrebbero sempre piu, nientre assunscro, a poco a poco, uua

tinta giallastra die si fece sempre piii earica, fino a che, a maturita,

divenuti di un giallo-bruno, si disarticolorano dal ramo miceliale e

caddero nel substrate. Le dimension! massime raggiunte da questi co-

nidi corrispondevano a quelle dei conidi osservati attorno ai penteci

della Melanospora a quelle note AqWAcreinonium atrum. In qualche

case il conidio non si formava air apice di un ramo bensi anche nel

i}) Ved. Mattirolo, 1. c.
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mezzo di un filamento miceliale stesso, od in un rauio micelialc a

buona distanza dairapice.

Ed anche qui noter6 che sia |ier studi miei, che per osservaziuni

di altri autori, mi risulta clie una forma conidiale bene rispondento

ai carattori iieWAcrefnonium atriim si riscontra nel ciclo evolutivo

di parecchi e tra loro divcrsissimi fvmghi.

Da alcune osservazioni sulle condizioni che lavoriseono lo sviluppu

dei macroconidi, come pure dairafTinita che presentano colic forme cla-

midosporiche di altri ascomiceti, mi sembrerebbe poter a^i^eriie clie detti

organi hanno V ufficio di preservare la specie e sarebbero quinJi dello

clmnidospore alle quali verrebbe affidato il compito di conservare la

specie, quando eattive condizioni rendono malagevole lo svilnppo dello

state ascoforo o microconidico , o Tostacolano affattu.

E dimostrato che in molti funghi il peritecio rappresenta uno stato

toleuto&porico. e questo fatto si vcrificherebbe anche nella Melanospora

slf/sujiophora secondo Tosservazione del Prof. Mattirolo, il quale rico-

nobbe, uella formazione delF a^qiarato sporifero « piii ancora del li-

quido nutritivo rimpoitanza della stagione ». Per5, dissi gi^ come dal

comportamento dellu Melanospora glohosa non si possano trarre le

n)edesime conclusioni, poiche bene spesso si osserva (.specie in coltura

in grande) che la formazione dei periteoi avvicne indifferentemente in

qualunqiie staglone, purolie si awerino favorevoli condizioni di sviluppo,

ed in uno stesso substrate detta formazione di periteci si puo oitencrc

pareochie volte di seguito, con un intervallo di 15-20 giorni da una

generazione alTaltra. In questo periodo di tempo il substrate vinne

lentamente portato'ad una completa essicazione. Ho inoltre motive di

ritenere che al rinnovellarsi della vegetazione del fungo (cio che av-

viene quando si rinnovano le condizioni favorevoli alio sviluppo) con-

corrano gli abbondanti filamenti miceliali che costituiscono ua lasso

tomento intorno ai periteci ,
piii che le ascospore prodotte nei periteci

della passata gencrazione, poiche ebbi pareechie volte a notare che

dette ascospore hanno piii forte potere germinativo quando hanno ap-

pena raggiunta la maturita piuttosto che quando hanno passato un

certo tempo alio stato di quiete. Di ascospore, ripeto, seminate un

I

,



394 N. A. BERLESE

mese dopo la loro fonnazione, alcuae germogliarono assai lentamente,

altre non germogliarono affatto, laddove le ascospore, appena uscite dai

peritecj, portate in liquido nutritive, dopo 24 ore dalla semina avevano
+

emesso uu abbondante e vigoroso nLiicelio.

Anche queste osservazioni tendono a far considerare il peritecio nella

Melanospora f/Iobosa, come succede per altre specie, un apparecchio

destinato alia formaziono di organi riproduttori, il compito dei quali e

la diffusione piii die la conservazione della specie, -

Le clamidospore die si producono nel micelio della Melanospora

(jlobosa hanno forte rassomiglianza anche con quelle designate e

descritte dalVEiDAM (') ed appartencnti al micelio della Papiihspora

aspergilliformis.

C. State liulbillifero (sporc-liulbilli).

Sui filamenti mieeliali die provengono dalle ascospore della Melaiu

(jlohoaa in'germogliazione dopo parocchi giorni dalla semina, si for-

niano qua e la, non molto frequentemente, delle piccolo prominenze a

guisa di gemmazioni (Tav. XXX, tig. 1). Ad una prima vescicola ne

seguono altre disposte radialmente, piu spesso snl filamento medesimo,

ma altre volte anche sulla prima vescicola (fig. 4-7) la quale ha di fre-

quente un diametro magglore delle rimanentl. Nel frattempo spuntano

nel filament6 miceliale intorno alia prima vescioela dei brevi ramu-

scoli chc si intrecciano alie vescicole, alcunudi queste di neo-formazione

si alhingano pure in ramuseoli corti, di modo die si ha la costituzione

di un gomitolo ad elomenti riechi di plasma (Fig. 8). Gomitoli di si-

mile natura, che riscontrai parccchie volte, sono da considerarsi quali

formazioni analogho alle spure-bulbilli notate da parecchi autori, e dal

Mattirolu trovatc in relazione di sviluppo colhi Melanospora GihelUana

e da me ripetutamente osservate sul micelio dello Sphaeroderma hul-

biUiferitm che verro tra poco descrivendo. Devo notare che nelle col-

ture cellulari le spore-bulbilli della Melanospora globosa non raggiun-

(M EiDAM, Zur Kennlniss der Entw, bei Asvotnyc, ia Cohus Beitr. 1^84.

f
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sero un perfetto grado di inaiuriia, e non avendole niai notate (forse

per la loro estrema piccolezza) nolle colture in graade, non potei as-

soggettarle a coltivazione di sorta.

Ad ogni modo dalle oSservazioni fatte e dai risultati ottcnuti posso

concludere col dire die al ciclo evolutivo dclla Melanospora globose

appartengono anche special! spore-bulbilli, le quali sono assai piii pic-

cole dl quelle fin qui osservate dai divcrsi autori (i)-

Circa la finalita biologica delle spore-bulbilli i pochi antori cho no

trattarono non sono guari d'accordo. Pare a me fin d'ora che le osser-

vazioni morfo-biologiclie fatte fin qui sulla importantc questione dcUe

spore-bulbilli, (per accettare la denominazione delT Kidam e del Mat-

tirolo) sieno al prcsente troppo scarse e fors' anco disparate, coiii da

riuscire insufficienti ad avvalorare Topinione che ciascun autore so-

stiene.

Pero nella divergenza d* idee e almeno giustificato lo sehierarsi da

quel lato al quale condueono principalmente le proprie ricerche, per eui

esponendo a larghi tratti la questione delle spore-bulbilli, esprimero

^ancb* io la mia opinioue a proposito della finalita biologica di questi

organi, confovtando detta opinione colla esposizione di quei risultati chc

sono i! frutto di pazienti e quanto piii potei accurate ricerche.

II K.vRSTEN (-) studio per primo le spore-bulbilli HnAV IIelico.^^or<ta'

g^wn parasiiicHW e ammise che la cellula cenirale differenziatasi nel

gomitolo quando 6 abbastanza sviluppato. si trnsformi in asco. IIo so-

guito parecchie volte lo sviluppo dclie spore-bulbilli dello Sphaero-

derma hitlhilUferum, e parecchie centinaia nc osservai frattate in di-

verso modo, pero non mi venne mai fatto di constatare la presenza di

(^) Siccome non ottenai spore-bulbilli perfettamoatc mature, oosi aon ho dalo

lo dimensioni di questi organi, II dott Mattcrolo suUe bucce delle castagnc

trovo delle piccole papulospore le quali, come egli dice, piobabiimente sono iu

relazione con ua ipocreaceo tiovato ia coticomitanza collo dette papulospore.

Per6 i caratteri dei periteci e delle aicospore dati da questo cgregio aut*ro

non concordano ecu quelli della nostra specie, cosicche ricsce iaipossibil#lo

identificarla a quolla trovata dai ^lattirolo mcdesimo (Vedi Mattirolo K c.\

Hnfan TTntPrctimh ans Hnm nhvsiol. Laborat, d. landw. Lehr,Karsten

18C5
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spore nelle cellule centrali, quindi credo (fino a contraria prova) che

le osservazioni del Karsten non sieno a tale riguardo esatte. Questo

modo dl vedere 6 pure diviso dal dott. Mattirolo e dall' Eidam.

Analoglie forraazioni erano pero prima state osservate dal Preuss (*)

il quale le aveva ascritte al genere Papidospot*a fondaado la specie

Papulospora sepedonioides , che anche al giorno d'oggi, non niolto giu-

stamente, fe considerata come altre formazioni congeneri, una specie

a s6, e come tale registrata dai trattati di micologia sistematica.

L' EtDAM (-^) studio pure le spore-bulbilli nelY Ilelicosporangium pa-

rasiticum e nella Papulospora aspergiUifonnis, segul lo sviluppo di

dette formazioni in ambedue le specie e constato come dette spore-

bulbilli, possano germogliare, qualora sieno poste in opportune condi-

zioni; noto ancora come dalle cellule centrali delle spore-bulbilli cH

Papulospora si verifichi lo sviluppo di filamenti miceliali conidileri, e

venue inline alia conclusione che le spore-bulbilli sono forme autunumo

le quali devono oecupare in sistematica un posto parallelo a quello di

molti altri generi,

II I)k Bauy (^) poi, spese poche parole sulle produzioni in discorso, ci-.

tando gli autori sopra nominative considerandolecome ascomiceti dubbi.

Fino a questo punto, conviene dirlo, non ostante gli accurati lavori,
i

specialmente deirEidam, la natui^a ed il significato biologico delle spore-

bulbilli erano tutt'ora oscuri,

Fu il Mattirolo ('*) che con accurate ricerche dimostro come lo spore-

bulbilli sieno in relazione di sviluppo con speciali ascomiceti, e rap-

prosentino per la loro natura (cio che ammette TEidam pure) « specially

apparecchi apogami analoghi a quelli .conosciuti nelle Crittogauie su-

periuri e nelle Fanerogame sotto il nome di Bulbilli » c dcstinati alia

propagazione della specie.

(*) Preuss, Hoyersw. n. 40 ot in Iacor Stvum, Deutach. Kr. Flora, rihe, VI,

p. 89, fig. 45 (1802).

(*) Eidam, Zur Kenntniss cL Entw. hci '/. Ascomyc, ia Coha's Beitr., 1^^^"^

p. 4 II et seg.

(^) De Bary, Vergleichende Morpholoy- un(^ Biolog, der PiUe, Leipzig. 1

() Mattiroi.0 , 1. c,
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II ZuKAL (I) ill un accurato lavoro espose i risultati ottenoti dallo

studio delle spore-bulbilli del Dendryphium bulbiferutn, dell' IleUeo-

sporangium coprophihimyAoW Ilaplotvichum roseuiyi e di una Peziza

che non classificb, e venne alia conclusione che le sporo-bulbili non

hanno il significato biologiro dei Bruihno^pen delle piante superior!,

bensi devono essere considerate come formazioni omologhe ai frutti

ascofori, dei quali rappresenterebbero delle forme degradate ed alle-

rate in seguito al verificarsi di condizioni sfavorevoli di sviluppo.

III un lavoro abbastanza recente il Motuni {-) trov5 che nellu Lack--

nea thelebofoides esistono special! formazioni, le qtiali Tautore in di-

seorso, pur riconoscondole per apoteci degenerati, le considero analoghe

alle spore-bulbilli degli autori ricordati, concludcudo in proposito col

dire « che le spore-bulbilli rappreseutano forme periteciali piii o meno

notevolmente degradate od alterate nel lungo corso d' una serie inde-

finita di generazioni antoriori in condizioni vegetative sfavorevoli :».

Osservazjoni quanto piii fu possibile estese ed ciccurate sulle spore-

bulbilli Vlegli ipocreacei illuslrati nella presente nota, aggiunte ad un

coscienzioso studio delle ricerche eseguite dagli autori citati, mi por-

tano ad alcune considerazioni che non credo del tutto fuor di luogo qui

brevemente esporre.

Sarebbe anzitutto di fatto ed un valore decisive quelle ricordato da

Zukal da Morini che cioe le cosidotte spore-bulbilli della Peziza, stu-

diate dallo stesso Zukal o della Lachnea Iheleboloides illustrata dal Morini

si trasformarono (sia pur raramente) in veri e genuini apoteci, se al-

cune cose non mi costringessero a dubitare sulla bonta deirintcrpre-

tazione data* da questi egregi autori agli organi f\a lore chiamati spore-

bulbilli.

Prima di tutto devo notare che la diretta evoluzione delle spore-

bulbilli in frutti ascofuri, non si ottcnae mai n6 dal Mattirolo ne da

me non ostante ai moUeplici tontativi fatti per raggiungerla, ma ciu

f>j Zlkal, Untersuch. uber den hioL und morplu Wertk der Pilzhulbillen

in Verhandh der k. k. Zool. Hot. Gesell. \Vien. 188G, XXXVI Bd. I Quartal.

(*) MoRiNT, Biofp'npa deffli apoteci della Lachnea iheleboloides ia Mem. R.

Ace. Scienze d. Lstitnto Bol ser. IV, torn. IX.

*
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potrebbe semplicemeute dimostrare inettitudine degli sperimentatori

se altri fatti non tendessero a rendere persuasi che questa evoluzione

e impossibile. .

Inoltre le spore-bulbllli si trovano fz^ammisti a periteci ascofori in

via di sviluppo, mentre sono in via di sviluppo le spore-bulbilli stesse.

Egli e anzi per la costante concoinitanza di queste produzioni e dei

periteci ascofori in uno degli ipocreaei, da me ora illustrati, cli"io de-

signo questa specie col nomo di Sphaeroderma bnlbillifenim.

Nelle colture in grande di questa specie ebbi tutte le volte a notare

dapprinia un' abbondante forraazione di spore-bulbilli, le quali per

tratti estesi ricoprivano T intiero substrato; per5 nel mentre nella me-

desima coltura continuava copiosa la formazione delle spore-bulbilli,
'

comparivano qua e la, tra questi stessi organi, od in region! invase

soltanto dai mioeli, dei noduletti, i quali, per la mole maggiore c per

altri peculiari caratteri, mi si davano a conoscere per periteci ascofori.

In questo stato di cose sembrami inaccettabile 1' idea del Zukal clie

le dette spore-bulbilli si formino allorcbe alio sviluppo dei periteci asco-

fori le condizioni d'ambiente divcngano sfavorevoli , e nemmeno sem-

brami doversi senza contrasto ammettere I'idea del Morini, che le dette

spore-bulbilli sieno degradazioni dei periteci ascofori, prodotte da con-

dizioni sfavGi^evoli di sviluppo continuate per una serie indefinita di

generazioni. In queslo case, i periteci da me frequontemente e costante-

mente osservati tra le spore-bulbilli, anche in via di formazione, non-

che la diretta evoluzione di detti organi in frutti ascofori, sarebbero

la manifestazione di un atto atavico il quale ricondarrebbe alia ripre-

sentazione di una forma che segna nel ciclo evolutive della specie la

piii alta espressione morfologica, e costituisce quindi lo stato piii ele-

vate. Inoltre, siccome in buon numero di casi i frutti ascofori rappre-

sentano degli apparecchi teleutosporici destinati alia conservazione della

specie, e contengono quindi corpi riproduttori capaci di mantenere la

vitalita durante un lungo periodo anche se in esso inflniscono sfavo-

revoli condizioni, cosi sarebbe necessario che tale proprieta fosse di-
r

visa pure dalle spore-bulbilli, anzi per meglio dire, venisse in questi

organi mantenuta detta vitalita, affincbd non fosse mntata anche la

finalita biologica, con danno troppo manifesto della specie.

?
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A me risulta per6 chc le spore-bulbilli , dox)o breve temiio in cui

si trovarono in sfavorevoli condizioni, perdono qnalsiasi facoltA vitale,

e rimangono quindi inerti anche se portate in condizioni, cLo forui-

scono V optimum di sviluppo, iaddove i pcriteci rcsistono assai pin

energicamente delle spore-bulbilli, e continuano a vegotare in quelle

stesse condizioni che riescono Ictali alle spore-bulbilb', condizioni nello

quali invece le ascospore si sviluppano bene, raggiungono la maturitn,

conservano pih a hmgo il potere germinativo.

Mi sembra quindi che, almeno in ccrti casi, accettando !<• veduf<^

del Morini , si verrcbbe a ritenere possibile la sostituziune di una funua

teleutosporica da un' altra non dotata delle stesse propriety biologirdie.

In tal.caso adunque, la degradazione dei poritcci in spore-bnlbilli an-

ziclife garantire la conservazione della specie durante Tinfluire di cat-

five condizioni, porterebbe a danneggiare la specie stessa rondeudola

inotta a conservarsi in quelle condizioni, e meno adatfa ([uindi alia

lotta per Tesistenza.

Dalle suespobte osservazioni sarei d'opinione di considerare le spore-

bnlbilli della Lachnea theleboloides e della Peziza inclassificatn, studiaf a

dal Zukal, come organi di natura diffcrente dalle spore-balbilli osser-

vate dal Karsten, dairEidam, dal Mattirolo e da me.

Le deserizioni che il Morini ci diede dogli organi che egli chiania
w

spore-bulbilli, mi sembra possano giustifioare qne.sto moJo di vedere.

Infatti, secondo il detto autore, esisterobbe nell" interne di eiascun

nodulo (spora-bulbillo) il carpogonio consorvatosi rudimentale in grado

notevole, essendo il ptii delle volte ridotto ad una collula tondeggiante,

alia cui base il pedicello spirale 6 gia scomparso. Inoltre, molte delle

cellule periferiche costituenti lo strato corticale, hanno dato origine ad

ite corte, setolose, molto grosse, analoghe (se non idehtiche) a quelle

che si riscontrano negli apoteci maturi. Tutto ci6 accennerobbe real-

mente alia presenza di un frutto ascoforo degradato da condizioni sfa-

vorevoli di sviluppo.

I fatti, che piu fortemente giustificherebbero questo modo di vedere,

sono le osservazioni eseguite dal Morini circa le condizioni di forma-

zione di qnesti noduli ed il modo di comportarsi in coltura.
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Infatti, quest' autore notb che le formazioni in discorso si originavano

soltanto nelle colture coi-itinuaie per hmgo tempo collo stesso substrato

primitlvo, ed inoltre che esse erano csclusiyamente localizzate nei punti

del substrato nei quali questo era niaggiormente esaurito per le ripetute

formazioni degli apoteei. Si aggiunga a tutto cio che dei descritti corpic-

ciuoli trasportati in un substrato fresco, pochissimi furono quelli die si

svilupparouo in apoteci, e ci5 avvonne in quelli provvisti di ua ascogonio

meglio sviluppato, il che significherebbe che in questi la degradazione

non era arrivata al punto da prodnrre la sterilita dei corpicciuoli stessi.

Del resto ohi intraprende colture di micromiceti, specialmente mi-

crodiscomiceti, ha occasioae di imbattersi troppo spesso in frutti asco-

fori i quali, o per esaiirimento del substrato, o per alterazione dello

stesso, o per momentanee condizioni sfavorevoli delT ambicnte ecc,

subiscono un arresto di sviluppo dal f|ualo non si rimettono che assai

lentaniente od anche piiu Pur troppo ogH ^ in scguito a questo arre-

sto di sviluppo che alle volte vanno a juale intcre e nuniorose serie

di colture condotte con molte cure e fatiche. Le produzioni arrestate

nello sviluppo, specie quando rimangono per lungo tempo in coltura,

assumono spesso una tinta bruniccia, e rlcordano da vicino le spore-

bulbilli, ma Tesame acciirato, e sopratutto la conoscenza de visa di

questi organi ed il loro modo d'origine, li distaccano affatto.

Riassumendo quindi. mi sembra potor concludere che dalle osserva-

zioni esistenti sulla questione dello spore-bulbilli, non si puo trarre al

preseute che questa conclusione sulla loro funzionalita biologica, che

cio6, e pill giustificato ammettere che sieno degli apparecchi apogami

atti a preservare la specie, poiche c anoora discutibile so detti apparecchi

rappresentino dei periteci ascofori notevolmente degradati ed alterati

da condizioni sfavorevoli di sviluppo manifestatesi per una lunga

serie di generazioni. Inoltre, dalle osservazioni del Morini sulla na-

tura e sulle condizioni di forniazione dei corpicciuoli che il detto

autore chiama spore-bulbilli, ed identifica eon gli organi analoghi

osservati dal Karsten, dall'Eidani, dal Matlirolo o dal Zukal (*) e da r*

(^) Per le specie di Ifomiceti, noa la Peziza,
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me, e lecito dubitare che detti corpicciuoli sieno realmente spore-bul-

billi, meatre seinbra pin persuasiva ropiniono che si tratti realmente

di frutti ascofori della Lachnea theleholoic^es, abortiti. o plii o mono
profondamente degradati.

Nataralmente, trattandosi di una questione lungamente dibattuta e

non ancora decisamente risolta in seguito a scarsita d'esperienzf^ e di

studj, mi sara leeito porre queste niie couclusioni, sotto la riserva di

una rieonfenaa, che mi aiignro che altri (se non io stesso) possano

fare al pin presto (').

Z>. Stato periteciale (ascoforo).

Su) rami del ricco micelio provenicnte dalle ascopore di Melanospora

glohosa in ooltura cellulare, dopo 6-8 giorni dalla semina in decozione

di limo, e sotto una temperatura di 18-20 C^ si osserva Tapparsa qua

e cola di rare, minute papille che ben presto si differenziano in altret-

tanti ascogoni caratteristici.

Lo studio delle prime fasi di sviluppo deirascogonio ricluede ingrandi-

menti fortissimi, ed occorro quindi far uso di obbiettivi ad immersione (^),

La papilla anzidetta, che costituisce la prima fase di sviluppo dello

ascogonio, in breve si allunga in raodo da costituire un rametto il quale

a poco a poco si incurva ad uncino airapice (Tav. XXIX fig- 2-3) indi

va via via ravvolgondosi a spira (fig, 4) mentre s'accresce notevolmente

in diametro trasversale. II contenuto deirascogonio 6 un plasma finis-

simamente granuloso, quasi omogeneo, e molto rifrangente. Quasi eo-

stanteniente, appena Tascogonio e ravvolto a spira, spunta alia sua base,

sulla ifa che lo porta, una seconda papilla, la quale in breve si svi-

luppa in appendice ramosa che si addossa all'ascogonio il quale nel frat-

tempo ha gia formato 2-3 giri di spira.

(*) la questo ultimo tempo mi imbattei frequeatemente in spore-bulbilli ed

in seguito ad altri studi fatti credo opportune ritoraare suirargoiueuto quahdo

saraano completate le ricerche in corso,

(') Nelle mie ricerche adopero costantomente il seguente sistema: ocul.

Zeiss 5, objett. Koristka '/is ^d immersione omogenea.

26. Malpighia aaao V, vol, V.
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In questa specie ho osservato quelle diverse forme ascogoniali, notate

anche dal Kihlmann per la Melanospora parasilica e che ha illustrate

nelle tavole cLe adornano il suo accurato lavoro. Ho creduto oppor-

tuno pero di disegnare soltanto quella forma ascogoniale clie per la

sua frequenza considero caratteristica della specie da me stadiata.

Accurate e ripetute osservazioni sul modo di comportarsi di fronte

airascogonio delle appen^ici ramose svoltesi alia base deirascogonio

stesso, mi indussero ad escludere che possa esistere tra queste mede-

sime parti un rapporto sessuale, quindi i detti filamenti non possono

in alcun modo considerarsi come pollinodii, bensi costituiscono le prime

fasi della parte corticante.

Quest! filamenti corticanti vanno di piu in piii ramificandosi, e nel

mentre precede la corticazione, T ascogonio continua a svilupparsi, indi

si divide, mediante setti trasversali, e gli elementi cosi risultanti au-

mentano di volume. Per5 il piu rapido accrescimento avviene nelle
+

cellule apicali, per cui collo svolgersi successive della spira, haluogo

la formazione di un corpo claviforme, analogo a quelle che si riscontra

in molti altri ascomiceti. La cellula seconda dell' ascogonio, a partire

dairapice, 6 quella che nel maggior numero dei casi da origine agli aschi,
I

per cui assume un forte sviluppo a preferenza delle altre, indi si divide

con setti disposti nelle tre direzioni. Le cellule fi{?lie si accrescono e

I

costituiscono un gomitolo che sMngrandisce in seguito alia formazione

di nuove cellule ed al loro sviluppo (tav. XXIX, fig, 56). In questo go-

mitolo si differenziano coir ulteriore sviluppo a poco a poco gli aschi.

Nel frattempo le ife corticanti si sono notevolmente accresciute e

diviso con setti trasversali, Dallo sviluppo degli elementi risultanti da

cotesta ripetuta settazione, ha luogo la formazione di un pseudoparcn-

cliima che si organizza poi in parecchi strati.

Nelle prime fasi di sviluppo dei detti fratti ascofori gli strati cor-

ticanti non presentano alcuna soluzione di continuity, per6 a poco a

poco nel polo superiore si forma per schizogenesi una cavita, attorno

della quale le cellule si differenziano in perifisi (Tav. XXIX, fig. 7) nel

mentre che esternamente per una proliferazione delle cellule perio-

stiolari prende origiae il collo del peritecio. Detto collo 6 formato da
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un insieme di cellule strettamente cilindriche sovrcapposte V una al-

I'aUra in serie rettilinee, cosi da assomigliare a filament! settati, L'allun-

gamento del coUo awiene contemporaneamente per T apice e per ac-

crescimento intercalare, poich6 risulta dallo sviluppo degli element! ri-

sultanti dalla continua settazione delle cellule che costituiscono il primo

stadio del collo (fig. 8-10). Occorre aggiungere qui che le cellule estreme,

cio& apicali, si allungano notevolmeate in niodo da costituire quasi dei

filanienti continui, si staccano dalle altre e danno al collo mature un

aspetto penicillato. Di questi filamenti alcuni provengono per sviluppo

intercellare di cellule intermedie, e da queste quindi si distaccano

sotto un certo angolo a guisa di rami.

Per un buon periodo della vita i periled si mantengono incolori.

Quando il collo ha raggiunto in lunghezza la meta del diametro peri-

teciale (Tar. XXIX, fig. 8) nel maggior numero dei casi lo strato corti-

cante esterno assume una lieve colorazione giallastra, cho si va facendo

man mano piti carica coiraccrescimento del peritecio stesso, fino a che

a maturita detto strato, e cosi quelle del collo, hanno una tinta giallo-

dorata carica, mentre i sottostanti sono gradatamente piii pallidi quanto

piu sono interni.

I periteci maturi hanno forma globosa o leggermente ovoide, e um-

surano in diametro trasversale 250-280 «.., mentre il collo raggiunge

in massima lunghezza i 500 [/.. conservandosi nei liraiti medi di 360-450 !^.

La maturita viene ragginnta dai periteci in 15 giorni. Nolle colture

in grande i filamenti miceliali percorrono abbondantemente il substrate

e si intrecciano ripetutamente costituendo una specie di villo lasso

molle, sotto al quale si nascondono 1 periteci.

Questo micelio fioceoso e persistente, e si trova anche molto tempo

dopo avvenuta la disseminazione degli sporidi, insieme ai periteci vuoti.

Non lo coltivai, pero, alcune osservazioni mi inducono a credere che

esso, al pari di quello di altri pirenomlceti, (*) mantenga la ritalita per

un tempo piuttosto lungo.

(*) Ho gia date alia Kico ia questi giorni un lavoro sui rapporti morfo-biologici

ti*a Bematophora e liosellini(fy e nel quale ho ampiamente trattato (almeno per

la specie in discorsol rargomeato della vitality dei miceli.
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Ci6 desumo dal fattochein alcuni substrati sui quali erasi sviluppata

la Melanospora si formarono nuovi periteci, dnpo che i substrati stessi

erano rimasti per buon tratto la liiogo asciutto, in condizioni sfavore-

voli alio sviluppo, ed allorquando gli sporidi avevano perduta qualsiasi

vitalita.

AU'apice del collo rimangono per lungo tempo attaccati gli sporidi,

per cui i periteci inaturi sono facilniente riconoscibili per il glomerulo

di ascopore nero che portano alia sommita del collo. Veduti per tra-

sparenza anehe con una semplice lente d' ingrandimento, prima della

disseminazione presentano 11 nucleo nero in causa delle ascopore mature

che contengono.

Dovrei trattare ora delle cause che determinano T uscita degli spo-

ridi dal peritecio, ma cib riserbo ad altra occasione, quando ciofe avr5

completato uno studio sulie parafisi e sulla disseminazione degli spo-

ridi, argomenii ai quali attendo da qualche anno.

Gli aschi a maturita hanno una parete nssai sottile, e che facilmente

svanisce, essi sono' largamcnte ovoidi, hanno un breve e tozzo pedi-

cello e misurano 50-60 p-, in lungljezza sopra 48-50 f^
in larghezza

(Tav. XXX, fig. 10).

' Gli sporidi risultano da parziale divisione del corpo protoplasmatico;

la loro forniazione e abbastanza lenta, si conservano per buon tratto

« # *

incolori, indi assuniono una tinta fosca cho si fa man mano piu cavica,

fino a che a maturita sono di un colore fuligineo-atro. Detti sporidi con-

tengono, in principio, una grossa goccia oleosa ed un protoplasma gra-

nuloso, ed hanno una forma globoso-ovoide, o, piii prccisamente, limo-

niforme in causa delle attenuazioni in papille polari. La grandezza

media 6 tra 18-21 v 16-17.

E dalla forma degli sporidi e da quella dei periteci che trassi il nome

specifico di questo fungo.

La storia dello sviluppo della Melanospora glohosa, dello Sphaero-

derma hiilhilliferuni e til altri ascomiceti, dei quali tratterb a sue

tempo,' mi porterebbe ad esporre alcana considerazioni sulla discussa

questione della sessualita degli ascomiceti.

Riconosco che detta questione ha fornito* fin' ora tale argomento di
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discussioiie ai micologi, da potei' sembrare al preseate, se non superflua,

almeno non necessaria qualsiasi altra ossex^vazione in proposito che

non risolva deiinitivamente la questione stessa. Pero dobbiamo ancora

riconoscere che in delta questione, in soguito alle accurate ricerche

di esperti osservatori, va prendendo ognor piii valido piede Tidea che

i rapporti sessuali, veramente proficiii negli Ascomiceti, sicno pih rari

di quanto generalmeute si ammetteva e di quanto mostro crederlo il

De Baz'j stesso che fu il banditore, ed 11 pih caldo propugnatore delia

teorica sulla sessualita degli Ascomiceti. Egli e in appoggio delle vedute

che combattono delta sessualita ch'io era mi permetto alcune consi-

derazioni.

E note,, da studi anteriori, che nelie Mglanospore non si puo ammet-

tere un vero i^apporto sessuale tra Tascogonio ed i filament) corticanti,

cHe dovrebbero rappresentarc il pollinodio. Per6 per altri funghi asco-

niiceti senibra indiscussa Tesistenza di una funzione sessuale nella

quale il pollinodio, o anteridio, rappresenterebbe I'organo maschile,

mentre Tascogonio, od archicarpo, o scolecite, o carpogonio che dir

si voglia, costituirebbe I'organo femminile. L' unione di questi due or-

gani e la fusione dei plasmi negli stessi contenuti costituirebbe la fun-

zione sessuale.

I rapporti tra ascogonio e pollinodio, sarebbero abbastanza faoili in

seguilo alia yicinanza loro; in taluni casi ancora sarebbe facilitato il

contatto tra Telemento maschile (che in questo caso 6 uno spermazio)

ed il femminile da un organo di condotta (tricogino) del quale ^ prov-

veduto relemento femminile stesso.

Anche prescindendo dal fatto che in pai^ecchi e troppo frcquenti casi,

Ic membrane degli dementi sessuali si mantengono continue nei punti

di contatto, cosicch6 si dovrebbe ammettere soltanto uno scambio dio-

smotico tra i due plasmi, il quale non porterebbe a quella fusione di

nuclei cho si riconoscc essero anche nelle piante superior! il piu alto

ed importante momeuto della funzione sessuale, abbiamo che in molti

funghi, gli organi reputati di natura maschile non sono bene diflFeren-

ziati, talch6 e incerta la formazione del pollinodio, mentre in altri

manca totalmente. In altre forme 1' ascogonio pure e rudimeatale od
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anche affatto mancante, laddove in qualche specie vi e un perfetto

isogamisrao.

In tale stato di cose mi sembra poter concludere doversi ritenere

un vero e proficuo processo sessuale negli ascomiceti, nieno diffuso

di quanto portavano a credere le osservazioni de] De Bary e di quelli

della sua scuola, mentre, constatato il modo di comportarsi del pol-

linodio, rispettq airanteridio, e tenuto conto dei rapporti esistenti anche

al presente in quelle specie nelle quali detti organi sono bene svilup-

pati , mi sembrerebbe di poter accettare le idee del Borzi. Secondo

questo autore i risultati degli studi fatti in proposito « lungi dal ne-

gate assolutamente la sessualita agli ascomiceti, dimostrano essere

questi funghi provvistl di organi tipicamente conformati airadempi-

mento della funzione sessuale, ma ridotfci in fatto per sviluppo incom-

plete alio stato di reciproca impotenza. Siceh6 congruamente cotesta

forma di genesi entrerebbe nel dominio dei fenomeni di apogamia,

giusta la definizione proposta dal Dc Bary. Segnatamcnte avrebbe luogo

a) vera apogamia, nel sense stretto della parola in una parte di asco-

miceti, b) apmidrna nelle rimancnti forme ^. (<)

E facile comprendere come nella Melanospora globosa noi siamo di

fronte ad un case di apaiichnay a questo fatto sembra (almeno dalle

(*) II Van Tiegheni in una serie di lavori uega qualsiasi funzione sessuale

agli ascomiceti. Riassurae il suo modo di vedere nelle poche seguenti righe

del suo Traite de Botanique (K^ ed. p. 1063, 2.* ed, p. 1133).

La thoorie d'apres laquolle le perithece des Ascomycetes serait le resultat

d'un acte sexuel a done pris naissance ct, souteniie par un botaniste aussi

eminent {Be Bary), elle n'a pas tarde a dcvenir classique. Quant aux exemples,

t>i

disaat que la sexualite y est perdue, qu'il y a apogamie. Appuye sur un grand

nombre d'observations personncllos, je ne puis partagor cettc maniore de voir.

Le premier je Tai combattue des lannoe 1875, et depuls lors tous les faits

nouveaux qui sout venus a raa connaissance, tant par mes propres recherches

que par celles des partisans memes de la doctrine de M. A. De Bary, n out

fait que me confirmer dans raon opinion." Dans les quelques oxemplos ou la

juxtaposition de deux branches differenciees fait peuscr de loin a Toogone et

k Taatheridie des Peronosporacees, les phenomenes sont en roalite tout diffe*

rents, et pour les auti-es, dire qu'ils ont perdu ce qu'on ne de'montre pas

qu'aucun ait possede, c'est a coup siir uue explication pen solide.
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specie fin qui studiate sotto il rapporto biologico) una caratteristicn

del genere.

La forte affinita tra Melanospora e Sphaerodermat oltrc che dai

caratteri morfologici ci viene ancora suggerita dalla prcscnza di una

vera apandria in ambedue i generi, per6 a tale proposito 6 bene uo-

tare che spesso i detti caratteri biologici lianno lievo !mportanza nella

sistematica, perch6 non in ciascun gruppo si nota la stessa coufunna-

zione negli organi sessuali, ma nemmeno h costante la stessa forma

in specie evidenteniente appart*M)onti ad nn medesiino genere.

Conservato al pollinodio ed alV ascogonio il significato biologico

espresso, si rende insostenibile Topinione del Morini che la feconda-

zione negli Ascomiceti avvenga nel micelio e precisamcntc nei punti

nei quali avviene la fusione (anastomosi) di filamenti miceliali pro-

Tenienti da ascospore germinanti nello stesso substrate.

Infiitti raniuiissione di questa tooria porta direttaniente alia couclu-

sione die un corpo ascoforo non possa provenire da una sola ascospora.

Pero le continue colture frazionate dimostrano evidentemento Topposto.

Inoltre ammettendo Tidoa del Morini k necessario abbattere complo-

tamcnte la teoriea della funzionalita sessuale deir ascogonio c del pol-

linodio anclie per quei casi nei quali detta funzionalitii scnibra al-

meno fin qui incontrastabile.

Egli h certo clie con tali vedute siamo costretti a riconoscero il pre-

doniinio della fecondazione autogamica sulla stauroganiica, ma in piante

inferiori in cui Tagamia k cosi largamente e diffusamente rappresen-

tata, e spesso anclie da parecchie forme per ogni specie, non mi sembra

molto lo^ico il dover fare esclusiva ricerca della fecondazione stauru-

gamica, bensi puo essere giustificata Tautoganiia come prima espres-

sione di un processo fecondativo.

Del resto in funghi nei quali la funzionalita sessuale h indiscutibile

(parecchie Peronosporee (^cc.) questa si manifesta sotto una forma pret-

tamente autogamica mentre una stauroganiia bene constatata 6 negli

ascomiceti un fenomeno piuttosto raro, e senza un vero predominio

sulla autogamia*

Da quanto si disse intorno alia specie studiata, e dalle osservazioni
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fatte sulla finalita biologica delle spore bulbilli delFascogonio e del

pollinodio si pu5 concludere

I. La Melanospora globosa nel suo ciolo evolutivo h fornita di

speci'ali forme conidiali, clamidosporiche, bulbilliche ed ascofore. >

IL Le forme conidiali sono destinate alia difTusione della specie e

tale ufficio sarebbe, almeno ia parte, diviso anche dalle ascospore, mentre

le altre forme, piu che alia diffusione, avrebbero il compito di servire

alia preservazione della specie.

TIL Le spore-bulbilli non si possono considerare come degrada-

zioni di periteci ascofori verificatesi in segui'to alio svolgimento avve-

nuto per una serie indefinita di generazioni anteriori in condizioni

^
vegetative sfavorevoli, bensi devono ritenersi apparecclii apogami atti

alia conservazione della specie,

IV, Non csiste an voro e distinto pollinodio, e non si puo ammet-

tere nelle prime ife corticanti una dccisa funzionalita scssnale. Vi sa-

rebbe quindi presenza di apandria^ quale fu notata per altre Mela-

nospora ed altri Asooniiceti.

IL

SISTEMATIGA.

Le ricerche morfologiche comparative istituite alio scope di verifi-

care se la forma da me incontrata fosse stata precedentemente rinve-

nuta e descritta da qualclie autoro riuscirono infruttuose, talche mi ri-

tenni autorizzato a considerarla una specie nuova, la quale, come dissi,

attesa i poculiari caratteri desunti dalla forma del peritecio e dogli

sporidi, denominai Melanospora globosa.

Tra le Melauospore couosciute notiamo parecchie aJlinita, pero ad

ana identificazione niuno dei caratteri diagnostici che sono dati per

le specie descritte ci conduce ad una identificazione.

La Melanospora vervecina del Desmazieros ha i poritoci gregari

laddove nella nostra specie sono di regola sparsi ed in casi rari, e che

sono portato a considerare come un' eccezione, sono qua c la raccolti
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in acervoli di tre o quattro. Nella specie deirautore francese i detti

periteci sono inoltre globoso-depressi e portano un collo < longissimo

falcalOy glabra, hritnneo » mentre nella M. globosa^ come 6 nolo, sono

quasi sferici o leggermente ovoidi, ed il collo non raggiunge dimen-

sion] tali da dover essere considerato lunghissimo, nk si presenta fal-

cato e bruno.

Gli sporidi pure offrono delle differeftze, poiche nella nostra specie

hanno un diametro trasversale maggiore.

Ma la piu forte differenza, 6 la presenza nella M. vei'vecina di un

subicolo tomentoso bruno il quale manca afFatto nella M. glohosa.
I

La forma Arimdinis della stessa M. rerrecina sia pel colore doi

periteci, quanto, e piu, per le dimension! degli sporidi, si avvicina

maggiormente alia nostra specie, Le due entity, prese in esame pre-

sentano niolta rassomiglianza tra loro, ma dobbiamo considerarc ch<^

siamo in un genere nel quale spesso si trovano forme assai affiui, la

distinzione delle quali vuol esser fatta col maggior senno.

Anche nella M. are^iaria del Montagne abbiamo un lungo villo

fuligineo che riveste i periteci, ed un subicolo fibrilloso, lanuginoso,

atro, mancanti affatto nella M. glohosa. Alia M. leucotricha del Corda

avricinano la nostra specie gli sporidi limoniformi, raa il breve collo
i

esclude Tidentificazione.

E tale carattere (al quale in questo caso si aggiungo (juello ancora

degli sporidi maggiori, inequilaterali e piii strotti) valo pure per la

M, Zobelii del Oorda, mentre dalla M, IlelveUae si stacca la nostra

specie, oltre che per il collo piii lungo, per i periteci cinti da villo

bianco e per gli sporidi minor! in lunghezza.

Ed ora passo a dare la frase diagnostica della specie illustrata

dando la precedeuza alio stato ascoforo, come quelle che rappresenta

la pill alta forma nel ciclo evolutivo della specie.

Melauospora globosa Berl. ii« sp

Peritheciis sparsis, narb 3-4 acervatis, superficialibus, villo ara-

chnoideo, molli, albo tectis, globosis, globosove-ovoideis, 250-280 (*
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latis, saturate luteis, collo cylindraceo, recto, concolori, 360-450

(raro 500) [^ longo, apice fimbriato praeditis; ascis late ovoideis,
:

tunica tenuissima, fugaci instructis, in basim crassam inferne abeun-

tibus, 55-60 v 48-50, aparaphysatis, octosporis; sporidiis late limo-

nifonnibus, fere sphaeroideis, primo hyalinis, crasse uniguttatis, dein

saturate fuligineis, 18-21 ^ 16-17,

Hab. in frustitlis lignosis el herbaceis ptitrescentibus udis Avellino
F

Italiae australis.

Affinis M. vervecinae a ((ua differt coJlo breviori , subiculo nullo,

sporidiisquo crassioribus*

A M. Ilelvellae, M. leiicolricha, M. Zohelii collo longiori in primis

distinguenda.

A. Forma microconidica (Acrostalagymis sp. aff. A, alho), Hyphis

sterilibus repentibus, tenuissimis septatis, hyallnis, 1-5
f'-

latis; ferti-

libus ereetis, fere subulatis, quoque 1,5 f^. diam., hyalinis; conidiis

in apice hypharum fertilium in capituluni, in acqua inox diffluens.

mucose conglohatis, minutis, ovoideo-cylindraceis, 3-4 v 2, hyalinis.

Hab. cum alalo ascophoro ibidem
^
(Tab. XXX, (ig. 2-3-3a).

B. Forma ehlamydosporica (Acremoniiim^ (AcremonieUa) atrim).

Hyphis sterilibus repentibus, hyalinis, ramosis, septatis, crassis; ferti-

libus ereetis, ramosis, septulatis, apice monosporis; conidiis ovoicleis^

nmgnis, cinnamomeo-fuligineis, 25-30 ^ 16-18 (Tab. XXX., fig. 9).

Hab. cum alato ascophoro ibidem. Formam banc in pluribus locis
+

sine state ascophoro invonta, sed si semper ad Melanosporum nostram

pertineat, incertum apparet, Certe mycetes plures forma chlamytlo-

sporica utuutur. (CfiT^Sacc. Syll. IV, p. 302)-

C. Forma bulbillifera (sporae-bulbilli). Haud rite evoluta.
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•III.

SPHAERODERMA BULBILLIFERUM Berl

SVILUPPO.

Come dissi, la seconda specie da me seguita nelle sue diverse fasi

evolutive felo Sphaeroderma hulbilliferum. Si sviluppa copiosamente

sopra foglie di Vite, di Cissits e Atnpelopsis intaceate dalla Pero7io-

spora abbandonate nei cristallizzatori di coltura. Rinvonni anche in

questa specie forme microconidiali, macroconidiali o clamidosporiche.
r

bulbillifere c ascofore.

A. Stato microconidialo.

Piii di frequente ottenni questa forma da filamenti provenienti da

spore-bulbilli poste a germogliare. Ricordano molto quelle descritte

dal Mattirolo e appartenenti alia Melanospora Gihelliana. Sui filamenti

miceliali si innalzano dei brevi rami, spesso ingrossali alia base, e al-

Tapice dei quali si forma, per successive sviluppo, una catenella di

conidi ovoidali trasparenti, inisuranti 3-4 p. in iunghezza sopra I ^/j-?

di diametro trasversale (Tav. XXX, fig. 15). Ben presto questi micro-

conidi si staccano dal filamento che li porta e cadono sul substrato.

Quivi rimangono inerti. Mi sembra che questa forma si possa parago-

nare alia microconidialo descritta trattando deWa Melanospora globosa.

In altri ascomiceti troviamo pure forme microconidiche toruloidee ana-

loghe a quelle descritte ed appartenenti alio Spheroderma, le quali si

ripetono piii freqnentemente tra i discomiceti (Patella pseudosan-

gidiiea, Sclerotinia ciborioides ^ Tapesia caesia, etc.). Non mancano

per5 ancbe in pirenomiceti: cosi le abbiamo nella Tricliosphaeria

minima, nella T. pilosa, in diversi Chaeto?nium e nella Papulospora

aspergilliformis, la quale probabilmente segna lo stato bulbillifere di

una specie appartenente a questo stesso gruppo. E verosimile che
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questi conidi rappresentino organi destinati alia diffusione della specie
*

e capaci di germogliare in condizioni ehe non sono a me per aiico note.

B. State macroeonidiale o clamidosporico.

Sul micelio dello Sphaeroderma bulbiUiferitm ed ancora suUe cellule

che formano lo strato esterno del tegumento periteciale, si formano,

sopra brevisslmi rami, delle cellule ovoidali, grandi , le quali in se-

guito si dividono presso la base con un setto trasversale in modo che

ne risultano due parti assai disuguali. L'esosporio di questi grossi

conidi clie uiisurano ben 32-40 fx di lunghezza (talvolta perfino 45)

e 24-28 [J- di larghezza, hanno un esosporio assai resistente e spesso,

sono liscie alia superflcie e di un bel colore giallo-dorato- Li viJi

formnrsi pin spesso quando i periteci si avvicinavano alia maturita e

ritengo che sieno aualoghi alio clamidospore osservate in altro Mela-

nospore

C. State bulWUifero.

Sul uiicelio dello Sphaeroderma hulhilliferwn si formano rapidamente

numerosissimi bulbilli secondoi modi indicati dettagliatamentedairEidam

e da] Mattirolo e che ritengo qnindi inutile di ricordare. Queste sporo-

bulbilli ricordano moltissimo quelle descritte dal Mattirolo ed appar-

tenetiti alia Melanospora GibeUiana.

Spos60 sono seuiplici, per6 talvolta nc abbiamo due conrtuenti in un

solo corpo. II loro diamotro oscilla tra 80-150 \h, hanno un colore

giallo-dorato. Trasportate in decoxione di fimo in coltura cellulare, c

mantenuto ad una teniperatura oscillantc tra i 18-20 C^ germogliano

rapidamente dando origine a numerosi filainenti, alcuai del qiiah

(non in tutte le colturo pero) portano dopo pochi giurni, quei ramu-

s'^oli niicroconidiferi che abbiamo gia descritti. Quoste spore-bulbilli

si trovaao abbondanteniente nelle colture in grande intorno ai periteci

(Tav. XXXI, fig. 1) e si sviluppano contemporaneamente o quasi a

questi organic Per6 perdono in breve tempo la loro vitalita, si dlssec-
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cano, (liventano oscure, eil anclie se portate in baone condizioui di

sviluppo, non daiino origine ad alcuna formazione miccliale. Spe:>so si

sviluppano cosi abbondatitemente sul substrato da ricoprirlo intoru-

mente. Sono facilmente riconoscibili -anche ad occhio mu\o per lo

specialo colore laterizio-giallo. Osservai die di frequeate queste sporc-

bulbilli prendevano origine, nolle colturo in grande, nn^ho sui filamenti

uiiceliali che strisciavano sulla paroto dei eristallizzafori. Sona princi-

palmeatele tipiche spore-bulbilli di quesia specie ed il lore sviluppu

quelle che mi suggerirono Ic osservaxioni esposte a propo.-5i(o della

iinalita biologica di questi organi trattaudo della Melanospora ylohusa.

D. Stato periteciale.

Siccome il modo di formazione dei poriteci e analogo a qnello

descritto per la Melmiospora globosa , cosi sponder5 pocho parole

al proposito come feci gia per i microconidi, lo clamrdospore o le

spore-bulbilli.

I peritici prendono origine da uii niinuto ascogonio il quale si dif-

ferenzia dal micelio pochi giorni dopo V apparsa dei primi filamenti

(Tav. XXX, fig. 12). I rami corticanti ben presto avviluppano questo

ascogonio (fig. 13) e si ha in breve la formazione del gomitolo che for-

nisce il primo accenno al peritecio (Tav. XXX, fig. 14). Lo sviluppo

in seguito procede regolarmeute sia nella formazione degli strati av-

volgenti clie degli aschi. Qui pero noi noa abbiaino la formazione del

collo. II peritecio rimane astomo fino quasi a maturita. In tale cpoca

si forma una piccola apertara al polo snperiore, montre le cellule pe-

riostiolari si differenziano qualche volta in brevi setole acuminate che

costituiscono an minuto penicillo. Quando il peritecio e bene distinto e

quando adunque sonosi format! gli strati avvolgenti> molte cellule dello

strato esierno della zona corticante si allungano in filamenti ialini i

quali vanno al substrato, fissano ad esso il peritecio e portano alio

stesso il nutrimento necessario al suo sviluppo- Cio avviene anche per

la Melanospora globosa. I periteci, man mano che crescono, assumono

una tinta giallastra che si fa sempre piu carlca, fino a che a matu-
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ritahanno un colore giallo-dorato intense, traente nn po' al rosso-bruno.

Raggiungono, a maturita, dimensioni maggiori di quelle della Melano-

spora glohosa^ poiche arrivano anche ad un dianictro di 500 p- Spesso

perb rimangono al di sotto di'questo limite estreuio. Consta il loro

strato corticante di due strati di cellule pressoche esagonali, di gran-

dezza varia, a pareti poehissimo ispessite (specialmente quelle dello

strato interno) ed in genorale di grosso lunie interno, 20-40 p- diam),

Gli aschi sono clavati , hanno un breve pedicello e misurano 95-105

per 24-28 p-.

Gli spoindi sono grossi, inequilaterali e prolungati ai poli in una

papilla corta ottusa. Misurano 26-30 ¥ 12-14, ed hanno a maturity

un colore fuliggineo-carico. Germogliano emettendo un tubo miceliale

per ciascuna papilla.

IV.

RISTEMATIGA.

Diclamo prima d'ogni altra cosa che la nostra specie, quantunque

generieamente distinta dalla Melanospora GibelUana, pure presenta

con questa specie grande affinita.

Una identificazione non si pub a tutto rigore stabilire, pero dichiaro

che tenendo conto, oltre che dei caratteri sporologici, anche di quelli

biologic!, avrei amato meglio considerare la mia specie una varieta
r

(sphaerodennoides) della Melanospora Gihelliana anzich^ una specie a

s6 del genere Sphaeroderma, se la tirannia della sistematica mi avesse

permesso di disconoscere per questa specie i caratteri generici. Per5

mi sia almeno lecito il dire oho tra Sphaeroderma e Melanospora

vi sono molte affinity, e che forse non 6 del tutto errato il concetto

espresso da qualche autore di conservare le specie di Sphaeroderma

nel genere Melanospora e fame una sezionc a parte. D' altra parte,

siccome in altri gruppi di Pirenomiceti e Sferopside'i le specie a collo

lungo sono distaccate dalle altre e portate in generi speciali {Rhyncho-

sphaeria, Sphaeronema, Ceratosphaeria etc.) e sccondo qualche autore i
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pirenomiceti a collo lungo potrebbero ragionevolmente essere raccolti

in una famigliola molto naturale (Ceratosphaerieae), cosi b logico anche

nelle Ipocracee tenere distlnto il genere Sphaerodenna dal genere

Melanosj)ora, il che riesce pure piu comodo nelle ricerclie sistematiche.

A proposito della distinzione del genere Spliaeroderma da Melano^

sporay ci senibra poter dire che alcune Melanosporae descriUe recen-

teinente, dovrebbero piuttosto trovar stanza tra il genere Sphaero^

derma. Cosi la Melaiiosp, Fayodi (VuilL Etud. Bot. s. L Champ.

Sacc. Syll. Suppl. I, p. 253) a mio modo di vedere 6 uno Sphaerodenna

poiche i periteci sono papilla vel i^ostro carenlia.

I periteci della MeL fallaoo del Zukal (Asc. p. 28, t. I, fig. 7-10

Sacc. 1. c.) se realniente conservano sempre soltanto V n^i^ice promimihis

papiUiformis , indicano piuttosto uno Sphaerodenna. La MeL copy^o-

phila pure del Zukal (1. c. tav, II, fig. 2-24 — Sacc. L c.) avendo pure

un collo miniUhsimOf ed un ostiolo, laeve vel indistmcle cilialiun , sta

meglio nel genere Sphaerodenna.

Ammesso r[uesto modo di vedere, si verrebbe ad avvicinare notevol-

mente la Melano^p, fallax alio Sphaerod, theleboloides, ed al nostro

Si^h. httlbilliferum^ e forse colle dovute ricerche comparative si po-

trebbe arrivare a qualche identificazione finora affatto insospetta.
w

Come feci per la Melanospora globosa, cosi pure per lo Sphaero-

denna hulhilliferum do la frase diagnostica latina.

Sphaerodenna bulTiiUiferuin Berl. u. sp

Perithcciis sparsis, villo arachnoideo, mollisslnio, fere fugaci circum-

datis, nitidis, globosis, globosovc-conoideis, apice diu astomis, dcin poro

setis brevissimis cincto pertusis, numquam papillatis, 400-500 y. diam.

»

lateritio-ochraceis, contoxtu molli, parenchimatico, basi spori^-bulbillis

copiose cinctis; ascis clavatis^ sursum rotundatis, basi in stipitem bro-

viusculum, crassum abeuntibus, tunica haud fugaci, fere aparaphysatjs,

semper octosporis, 95-105 v 24-28; sporidiis distichis vel asci lumine

tristichis, limoniformi-inaequilateralibus, 20-30 v 12-14, prime subhya-

linis, dein saturate fuligineis.
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Hob- in foliis pitlrescentihus planiarum nonmdlariim (Vitis, Cissus,

Ampelopsis) diu in camera itda serratiSy Avellino Italiae australis
'

(Tab. XXXI, fig, 1 et 5.)

A. Forma microconidica (Oospora sp.j. — Hypliis sterilibus repen-

tibus ramosis hyalinis, septatis; fertilibus erectis, apice catenuUm co-

nidiorum gerentibus; conidiis ovoidois, minutis, 3-4 ^ 1 V-2"^' hyalinis.

Hab. cunt stalo ascophoi^o ibidem. (Tav. XXX, fig*. 15)-

B. Forma macroconidica seu chlamydosporica (Mycogone).

Hyphissterilibus repentibus, vage i-amosis, septulatis, liyalinis; fertilibus

brevissimis, apice in conidium magnum ovoideum, septo prope basi inae-

quilateraliter divisum, episporlo crasso, laevi praeditum, cinnamomeo-

luteum, 32-40 v 24-28 (raro 45 [x long.) abeuntibus (Tab. XXXI, fig. 3-4).

Hab. cum stalo ascophoro ibidem et saepe e contextics cellulis perilheci

oriiinda. Aflf. M, ancipili.

C. Status bull)ilUfenis (Sporae-bulbilU, Papulospora), Hypbis

repentibus, septulatis, ramasis; sporis-bulbillis sphaeroideis, vel ovoideis,

e cellulis polyedricis, hand sccedentibus, periphericis (corticantibus) pla-

snaate vacuis, eentralibus vero plasmate granuloso repletis; magnitu-

dine variis, 80-150 [^ diam,, cinnamomeo-luteis (Tav. XXXI, fig. 6).

Bal Laboratorio di Boianica e Paiologia Yegetnle

della R. Scuola di Viticoltnra di Avellino Gennaio i892.

J
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SPiEGAZIONE DELLE TAVOLE.

Tav. XXIX.

Fig. 1. Ascospora di Melanospora globosa dopo 24 ore dalla scmina ia coltura

cellulare (decozioae di fimo; temperatara 18-20 c).

2-4. Stadi diversi dell' ascogonio ( ^

—- ad immers, omogenea)

5. Peritecio giovanissimo I " -^ immors. omog.
\ Ivor. /,6

6. Peritecio in uix ulteriore stato di sviluppo (lo stesso ingrandim,).

7. Peritecio piu sviluppato moistj-aute la forinazione del canale ostiolare

ed il collo I Zeiss —
8. Lo stesso piu sviluppato f Zeiss -rr-

J.

9. L' ostiolo del medesimo peritecio visto sotto piu forte ingrandi-

mento I Zeiss —
10. Peritecio prosso la maturita ( Zeiss -yp J.

11. Lo stesso maturo f Zeiss —
J.

» 12. Gruppo di periteci visti colla semplicc lente d' ingrandimento* Due

mostrano la massa sporidiale raccolta alT apice del collo; iie! terzo

la dis^eminazione e gi^ avvenuta.

Tav. XXX.

Fig. L Ascospora di Melanospora globosa dopo parecchi giorni dalla semina

in decozione di fimo. Sui rami miceliali vi e qui e \k un accenno

alle formazioni bulbilliche, e microconidiali ( Zeiss -rr )•

» 2. Ramo raicelialo microconidiforo. (Lo stesso ingrand.).

» X Microconidi germinanti. (Lo stesso ingrand.).

» 3fir Stato microcojii^iale. (Lo stesso ingrand.)-

5 .

- irain. omoff.4. Prime stadio di una spora-bulbillo I ^^ 7, ..^.... ^...^^

5-8. Ulteriori stadi di sviluppo della stessa, (Lo stesso ingrand.).

9. Stato macroconidiale clamidosporico (Acremonium, (Acremoniella) ,

atrum) ( Zeiss -^ j.

10. Asco con ascospore / Zeiss —^ j.

2,. Malpighia anno V, voK V.
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Melanosp

in grandezza al vero.

12-13. Ascogoni di Sphaeroderma bulbilUferum a diversi stati di svi-

luppo
Zeiss 5

Kor. Vis

imm. omog

14. Peritecio giovaaissimo dello stesso. (Lo stesso ingrand.).

Tav, XXXI.

( B

» 2. Tessuto periteciale portante una clamidospora.

3. Cellula periferica del tessnto periteciale con clamidospoi'a ( Zeiss

(Zeiss -L\
(

6, Spora-bulbillo portante lo stato microconidiale [ Zeiss
F
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Rassegne

Controcritica alia Rassegna critica del Prof. Pasquale Baccarixi

sulla mia memoria che ha per titolo: Relazioni esistenti

tra la traspirazioiie delle piante terrestri ed il niovi-

niento delle cellule stomatlche.

E scorso qualche tempo da che iatesi ripetermi che una rassegna critica di

un botanico di valore, sulla mia memoria di sopra indicata, doveva apparire

nella Malpighia. Ed io ratteadevo con ansia tale critica, perche, amante gome

sono del vero, e desioso senipre di apprendere, avrei con piacere accolto tutti

quegli appunti, quelle correzioni o quel suggerimenti che per il bene della

scienza mi** si potevaao fare; sia per correggermi degli errori aei quali ero

incorso involontariamente, sia per accrescere le mie conoscenze di cui mi oc-

fcupo con passione da alcuni anui.

Ma con mia grande sorpresa nel fascicolo IV- V delFanno N di^W^. Malpighia,

vcnuto fnori negli ultirai giorui del Dicembre ultimo, mi e state date final-

mente di leggere un tentativo studiatamente sfavorevole di critica sulla dotta

mia memoria, in data delFAgosto 1891 e con la firma di Pasquale Baccabim.

Ho detto un tentativo di critica studiatamente sfavorevole e lo dimostro,

dappoiche la critica, per riusciro veramente utile alia scienza e profittevole

per coloro che la scienza coltivano, deve essere fatta con competenza e so-

pratutto con coscienza, competenza e coscienza che il Baccarini, comunque bo-

tanico di valore, non ha mostrato nel suo scritto di possedere; anzi ha mani-

festato di non essere sfornito di una certa dose di presunzione.

E di vero: il BACCARtNt sa che il mio lavoro sulla traspirazioae delle piante

non e che la soluzione del tema, chela Commissione d' esame deirUniversita

di Catania, della quale facevano parte i valenti professori Borzi e Kleinenberg

di Messina, mi assegnd per la mia libera docenza in Botanica; tema che era

cosi concepito: Studlare con ricerche originali quali relazioni esistono tra la

• traspirazione e i movinienii delle cellule stomatiche nelle piante terrestri ^

tenendo di scorta i recenti lavori di Ilaberlandt, di Schwendener e di Leitgeb;

sa che il mio lavoro venne approvato dalla Commissione, tanto che io conse-

guii la libera docenza per esami; sa infine che lo Schwendener, intorpellato
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sul valore della mia pubblicazioue, espresse un giudizio molto lusinghiero,

specialmente per la parte cho riguarda il riassunto storico e per le ricerche sul-

-r influenza deiriimidita del terreno, e che TErrera, deU'lJaiversita di Braxelles

e qualche altro botanico, giudicarono il mio lavoro favorevolmente. Ora sapendo

egli tuttoci6, non ha mostrato di possedere della presunzione giudicando con

quattro parole e sfavorevolmente il mio lavoro, elevandosi cosi al di sopra dello

Schwendener e dell'Errera, la cui competonza in materia non ammette dei

dubbi, ed innalzandosi al di sopra della Commissione d'esame delV Universita

di Catania, alia quale egli pure ricorse per la libera docenza in Rotanica, libera

docenza che chiese prima per esame e poi per liloli? E con quale coscienza
r

ha potuto egli, con poche parole, giudicare male im lavoro die conta 79 espe-

rimenti, la maggior parte originali, e che mi costo due aani e mezzo di lavoro,

senza che egli abbia la necessaria competenza per giudicarlo; giacche esso nei

suoi scritti non si e mai occupato della traspirazioae dello piante, od in pochi

mesi, cioe dalla data della mia pubblicazione
, primavera del 1891, all'Agosto

dello stesso anno, data della critica, non poteva acquistarla al punto da elevarsi

al di sopra degli autori sopra ricordati e della Commtssiono d' Esamo ?

La ragione di ci6 si trova nel fatto, che il Baccarini, nel mese di Agosto,

aveva interesse e fretta di criticare i miei lavori (ed il perche egli lo sa) , e

percio, senza pcrdita di tempo e senza scrupoli, da un canto attacca sul gior-

nale del Comizio Agrario di Acireale le mie ricerche sul mal nero delle viti, e

dall'altro manda alia Malpighia la rassegna critica che forma oggetto del pre-

sente scritto. Del mal nero delle viti io non aveva pubblicato che la sola in-

troduzlone, e nulla, proprio nulla delle mie ultimo ricerche sulla detta raalattia

ho ancora reso di pubblica ragione, e pure il Baccarini scrisso che del mal

nero io ho concetti fondnmentalmente sbaqliaiil II fatto non ha bisoirno di

commenti

!

Del mio lavoro poi sulla traspiraziono dollc piante, il Baccarini non ha fatto

che scegliero le mende che contiene, e di mende in qualunque scritto sempre se

ne trovano, vi ha aggiunto delle gratuite asserzioni, e ne ha compilato la rassegna

critica che ha vista la luce n^I fascicolo IV-V della Malpighia > Ma con tal

sistema chiunque e buono poter fare un po' di critica, ed anch'io potrei, nella

stessa guisa, come egU ha fatto, giudicare scorretti e di nessuu valore, non
solo i lavori del Baccarini, ma anche quelli dei snoi maestri e dei pi.", insigui

Botanici d' Europa.

A dimostrare la verita di quanto affermo, non ho che ad esaminare uno per

uno, tutti gli appunti che il Critico ha fatto sulla mia pubblicazione.

1
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L'introduzioae del lavoro e giudicata dal Baccariai: una rivista cronologi-
w

camente ordinata delle principali puhbttcazioni riguardanti gli stomi, la loro

struttura e le loro funzionl la quale ha certo il merito di prendere in esame

un gran mtmero di lavori, ma nan, lia intieranienta qiiello della esnttezza,

pou-M Vautore attribuisce a qualcuno dei piii importanii scrittori opinioni che

non hanno espresse od hanno espresso in modo e criteri tutt' affatto diversi.

Ma questa e una asserzioiie gratiiita. II critico avrebbe dovuto citarlo il

qualcuno dei piu importanti scrittori, al quale ho attiibuito opinioui diverse da

quelle che ha espresse. Se egli non si h peritato dal niuovermi ua appuiito,

perche le parole' Verdickungsleisten dello volte e stata tradotta per strie d'ia-

spessimento invcce 'di striscie d' inspessimento e senza riflettere che anche i

ciechi si avvedono delF errore tipografico, certaraente noa avrebbe raancato di

citarno uno degli autori che furono da me noa bene interpretati, come egli

crede.

E poi, se la introduzione e una rivista cronologicamente ordinata la quale

ha il merito di prendere in esame un gran numero di lavori, come mai nella

conclusione si scrive, che il mio lavoro nella parte bibliografica e scorretio?

La prima parte « importanza, struttura e meccanica degli stomi » il Baccanm

la caratterizza, un riassunto non del tutto felice del paragrafo sugli stomi

Pfl

la chiarezza e V ordine elegantissimo dello autorc tedesco non sempre bene

interpretato, come e il passo della mia meraoria, dice sempre il critico, che

va alle ultime 10 righe della pag. 32 a tutte le 12 righe della pagina 33.

Orail capitolo riguardaute la struttura, I'importanza e la meccanica degli stomi

occupa nella memoria undici pagine di circa 36 righe 1' una in tutto an 400

righe circa; il Baccarini ha trovato che 22 righe non sono bene tradotte dal-

I'Haberiandt; il resto ha dovuto soddisfario in parte polche non vi ha rmve-

nuto che quattro errori di cui tre di una parola 1' uno e perci6 di traduzione.

I tre errori di traduzione sono: 1." la parola errnoglicht tradotta impossibrle,
^

2.« la parola Bastzellen interpretata per cuticula,
3.o e la parola Yerdichungs-

leisten tradotta qualche volta per strie d' inspessimento. II quarto appunto

riguarda I'apparato respiratorio asserendo, che in tutto il capitolo ho fatto una
,.

confusione tra vestibolo, camera respiratoria interna ed esterna, tra camera

anteriore e posterioro e tra apertura opistiale e cisoidalc, da mostrare che non

ho forse un idea chiara dello apparecchio stomatico (meno male che :1 cntico

si e degnato di mettere il forse!)

La prima e'
1' ultima delle asserzioni sono, come al solito, gratuite, e prova
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r

ne sia che se le 22 riglie da lui citate fossero effettivamente una traduzione

inesatta deirHaberlandt e'^se suirapparato respiratorio avessi fatto la confu-

sione che mi addebita, certamente uon avrebbe trascurato di rlportarrie dei

braai, come si e affrettato a farlo per le tre parole tedesche noQ fedelmente

tradotte; giaccbe non si sapiebbe comprendere come egli abbia potato dar pi"u

peso ad inesattezze affatto trascurabili e lasciare di riportare gli errori piu

gravi.

lo debbo poi ritenere che il mio coutradditore scoaosca completamente la

classica pubblicazione dello Schwendeaer, Ueber Ban und Mechanih der Spalt-

offnungen (^) altrimenti non avrebbe detto che il capitolo « importanza, strut-

tura meccanica degli stomi » e un riassunto deirHaberlandt.

Nel periodo dell' Haberlandt dal Baccarini trascritto e che comincia, ausser-

dem ermoglicht zarte Membranstreifen ecc, la parola ennoglicht nella me-

moria e stata tradotta impossibile invece di possibile e percio mi si muove

un appunto grave e mi si rimprovera di non aver saputo interpretarc THaber-

laadt; senza riflettere che dal contesto delFintiero periodo facilmente si com-

prende, che cio non puo essere che una svista tipografica. Difatti nella me-

moria e stampato: La tenera membrana posta fra i due strati rende iynjjossibile

il movimento della parte ventrale a guisa di cerniera attorno alia linea me

diana e quindi nel chiudersi puo inarcarsi fortemente innanzi. Ora leggcado

il periodo cosi come e scritto, chiunque sia anche profane di sfcudi botanici, si

accorge subito che la parola impossibile non puo essere che uno sbaglio tipo-
.

grafico sfuggito alia correzioae. II Baccarini invece per farlo apparire ua or-

rore appuntabile airautore, da uu canto cambia la parola ventrale in centrale

e dairaltro troaca a meti il periodo, omettendo di trascriverc la parte cho dice,

e quindi nel chiudersi pud inarcarsi fortemente innanzi.

Ma in tal modo il critico poteva fabbricarno parecchi degli errori!

T.o stesso dicasi dcUa parola Bastzellen spiegata per cuticula invece di cor-

teccia o della parola Yerdichungsleisten tradotta qualcho volta strie d' inspes-

siff'.ento invece di striscie d'inspessimento. •

Ora se il Baccarini a delle inesattezze cosi leggiere che non francava la spega

di rilevarle ha date tanto peso col metterle in mostra e designarlc come er-

rori gravi, non avrebbe egli certamente riportato i veri errori che egli assicnra

di aver rinvenuto nella prima parte, deliu mia pubblicazione, ed in gran quan-

tita, se effettivamente ve ne fossero stati?

0) Berliao 1881.
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Delia seconda parte della mia memoria che il Critico non so perche indica

come terza parte, e che rappresenta la parte piii importante del lavoro, dap-

poiche in essa si parla dei vari agenti esterni che influiscono sulla traspira-

zione delle piante e sui movimenti delle cellule stomatiche e si contengono

79 esperienze da me fatte sul proposito, il Baccarini s'intrattiene molto, ma

molto poco! Egli si limita a scrivere, che le figure anatomiche delta tavola
+

allegata alia pubhlicazione sono tolte di sana pianta dalVHaberlandt e dallo

Schioendener e che le incisioni che illustrano gli apparecchi da me ideati sono

ben lungi dalV essere originali.

Aggiunge che indico il metodo tenuto nello sperimentare, ma non quello se-

guito per misurare Tapertura degli stomi, cosa, dice lui, che non manca di un

certo interesse, tanto piu che le misure da me date delle aperture stomatiche

di talune piante al coutroUo del Critico risuUarono inesatte.

In quanto poi all' importanza da me attrihuita air umidit^ del suolo sul mo-

vimento delle cellule stomatiche scrive il mio contradittore, che il problema e

vero che e complesso e sotto certi punti di vista (sic) poco studiato, ma che

mantenuto entro i llmitl che io gli ho assegnato non pecca di soverchia ori-

ginalita e novitd. Ed inoltre esseadomi io ristretto, secondo il Critico, a stabi-

lire che quando il terreno e umido le fonditure stomatiche si aprono e quando

e asciutto si chiudono, ho ottenuto risultati che da tempo sono acquistati dalla

scienza.

Veramente io'^mi aspettavo altro dal Prof. Baccarini, e le poche cose da lui

dette intorno alia parte piu importante del mio lavoro, mi coafermano sempre

piu nel concetto che mi son formato di lui, e che ho di sopra espresso, cioe,

che sulla traspirazione delle piante e sul movimento delle cellule stomatiche,

non ha ne gli studi ne le conoscenze che si richledono per poterne discorrere

con competenza; ed inoltre mi fanno ritenere che egli non ha studiato, ma

solo superficialmente ha letto la mia memoria.

Non mi occupo della coafusione che il critico ta tra la seconda e la terza

parte del mio scritto, ne dello sbaglio commesso nello attribuire le figure ana-

tomiche degli stomi alia parte terza del lavoro, mentre si riferiscono alia prima

parte « importanza, struttura e meccanica degli stomi, » giacche delle distra-

zioni di tal genere, benchc non scusabili in an critico, io non sono uso farne

degli appunti a chi le commette, e bado pinttosto alia sostanza delle cose, ma

tuttavia servoQO a dimostrare con quanta attenzione egli abbia studiata la mia

Ipubblicazione!

Se ho tolto di sana pianta le figure anatomiche degli stomi dallo Schwen-
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dener e dall' Haberlaudt, io lo dico chiaro e tondo uel niio scritto e quindi non
so che, valore possa avere 1' appimto fattomi su ci6 dal Baccariai! Voleva forse

che io avessi presentato delle figure nuove di storai aventi stnittura diversa

da quelli indicati dallo Schwendeaer? Pria di tutto il Baccariai non dovrebbe
ignorare che uelle figure anatomiche dello Schwendener e deH'Haberlandt sono
considerate tutte le forme possibili a riscontrarsi nella struttura degli stomi, e

quindi io nulla di nuovo avrei potato aggiungere a quanto magistralmente e

stato esposto dai due valcnti botanici tedeschi e specialmente dallo Schwen-
dener. E inoltre, il teraa asaegnatomi non mi permetteva di fare delle ricerche

anatomiche sugH stomi, ed aazi col precettarmi di dover tencre di scorta i la-

vori dello Schwendener, del Leitgeb c dell' Ilaberlandt a me sembra che si

voleva significare appunto, di avvalermi, per la parte anatomica, specialmente
degli studi fatti dai predetti autori. •

Le tre incisioni che illustrano gU apparecchi da me ideati, dei quali due per
provare 1' influenza della luce ed una per provare quclla del calore, al critico

non sembrano originali. Ora e noto che per determinaro Tiaflueuza della luce
sulla traspirazione col metodo del peso, si suole adoperare I'apparecchio ideato
dal Garreu: ebbene, chi conosce I'apparecchio Garreu ed ha visto i disegni di
quelh da me nsati, si accorge subito che differiscono essenzialmente. Con gli

apparecchi da me ideati si possono assoggettare aUe prove piante intiere e
parti di piante alle piante attaccate, con quelle del Garrea cio non c possibile.
Per la determinazione dell' influenza del calore tutti gli sperknentatori (e chi

nol sa) si sono serviti di lastre di allume o di soluzioni di allume e di jodio
scxolti nel solfuro di carbonio

, o di pezzi di latta coperti di nero fumo e ri-

scaldati da 25 a 30 gradi; io invece ideai un apparecchio per riscaldare I' am-
biente entro il quale si situa la pianta da esperimeutare, merce acqua calda
circolante entro un tube di vetro. II metodo quindi da me adoperato e affatto
nuovo e I'apparecchio completamente originale; ed io sarei grato al professor
Baccanni, se mi sapesse iadicare dove e quaado ha visto adoperare un appa-
recchio come quelle da me usato per determinare I' influenza del calore sulla
traspirazione delle piante.

Mi fa un appunto il Critico perche non ho indicate il metodo da me tenuto
per misurare le aperture stomatiche; ma era proprio necessario indlcarlo- il me-
todo eseguito? In quanto alle misure degli stomi di talune piante che il Baccarini
dice gh nsultarono al controllo inesatte, oso dubitarne. Se egli avesse davvero
praticate delle misure di controllo ed avesse riscontrato quelle da me date ine-
satte non avrebbe avuto scrupolo certamente di pubblicarle. Anche qui siamo
nel caso di asserzioni gratuite.
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I

Riconosce il mio contradditore che il problcma riflettento 1' influenza del-

r urnidita del suolo sul movimento dellc cellule stomatiche, al quale io ho dato

la raassiraa importaaza, riconosce cIiG e ua problema complesso e in alcuni

punti poco studiato, ma mantenuto, dice lui, entro i limiti che io gli ho asso-

gnato non pecca di soverchia originalita e novitd. Dunqne dello originalita e

dalle novitd, beiiche non soverchie, pure il Critico aelle mie ricerche ne ha

ti-ovate, ed allora porche scrive subito dopo che, nella parte sperimentale mira

a risolvere in un modo tuW altro che felice un problema che e risolio da

tempo? La contraddlzione non pu6 essere piu raanifesta!

Se il Prof. Baccarini avesse studiata la letteratui-a sulla ti-aspirazione dollo

piante, ed avesse ben poaderato sulle 54 esperienze che feci sull' influenza del-

r umidita del suolo sul movimento delle cellule stomatiche, non avrebbe con

tanta leggorezza asserito che io mi sono ristretto a stabilire che quando il

terreno c umido le fessure si aprono e quando e asciutto si chiudono c che

tal problema e risolto da tempo. Egli con cio dire ha chiaramente mostrato di

non aver capito il valore delle mie ricerche e di non aver letto neancho

conclusloni alle quali pervenni nella 3.^ parte della mia memoria.

Dal complesso delle mie esperienze risult6:

l.» Che alia maggiore emissione di vapor d'acqua per traspiraziono corii-

sponde sempre una maggiore apertura delle fessure stomatiche.

2.0 Che alia minora emissione di vapor d' acqua per traspiraziono, corri-

sponde sempre o il restringimento o la chiusura coraplota della fessura.

S.'' Che I'azione della luce diventa impotonte a far aprire gli storai, quando

le

manca nel terreno la necessaria umidita; e che gli storai con i loro movimenti

regolano la traspirazione.

Confrontino ora i lettori il tema che mi assegn6 la Comraissione e le con-

clusioni alle quali io pervenni. e giudichino poi se la critica del Baccarini sia

stata studiatamente fatta sfavorevole, o pur no.

Ma a maggiormente pmvare il mio asserto non ho che a riportare cio che

r iUustre rrof. E.-rora dell' Universita di Bruxelles, che della traspirazione delle

piante si e in ispecial modo occupato e che ide6 financo un ingegnoso appa-

recchio per dimostrare H movimento delle cellule stomatiche secondo la teona

dello Schwendener, mi scrisse rispetto al mio lavoro:

« Permettcz-moi (scrive 1' Errera) de vous feliciter a la fois pour le soin

« avec lequel vous avez etudie la litterature da sujet, et pour vos propres

. experiences. EUes apportent sur plusieurs des questions que soulevent les

« mouvements des stomates, des renseignements nombreux et de grande valeur.
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« Je regarde surtout comme Importantes vos series d'observatioiis sur I'influence

« exercee par rhumidite dii sol ».

Dopo di cio non credo di dover aggiungere altro.

Catania, 15 Fehbraio 1892.

Prof, Antonio Aloi

Sopra un resoconto del Botanisches Centralblatt. '— Nota di

G. Arcangeli.

Nel leggere il resoconto pubblicato ultimamente dal D/ F. Ludwig di Groiz nel

Botauisclies Centralblatt. (Vol. XLVIII, n. 4, p. 108), sulla mia nota intitolata

« Altre osservazioni sul Dracunculus vulgaris (L.) Schott. e snl sue processo

d'impollinazione », mi trovo nella spiacevole necessita di ritornare ancora sopra

questo argomento e fare alcuno osservazioni.

II D.' Ludwig asserisce che le nuove mie ricerche recano la conoscenza spe-

rimentale, cbe an die i coleotteri necrofori possono effettuare nel Dr. vulgaris
r impollinazione, e che la pianta anche nei giardini viene impollinata e puo es-

sere fruttifera. Dice inoltre che io considero la pianta come necrocoleptterofila,
nel senso che i coleotteri necrofori rappresentano i pronubi principal!, e termina
coir osservare, che il concetto pin ginsto sarebbe di ritenere quell' infiorescenza,
ne come sapromiofila, ne come coleotterofila , ma in generale come adatta ad
essere impollinata tanto dai Coleotteri che dai Ditteri.

Mi displace molto di non potere accettare quanto asserisce il D.' Ludwig, e
di dovermi lagnare del suo resoconto. Amicus Plato sed magis arnica Veritas-
Far6 avvertire anzitutto, che il D/ Ludwig non tiene affatto conto di quanto

e stato da me dimostrato nelle mie pubblicazioni, essere cioe r infiorescenza
del Dr. vulgaris manifestamente un carccre adattato ai coleotteri necrofori e
nou ai ditteri, ne di tutto quanto ho esposto per dimostrare, che cio che avvieno
negli orti e nei giardini, non pu6 differire da ci6 che accado nei luoghi selva-
tici. Tutto quanto e stato dame asserito in seguito alle numerose mie osservazioni
continuate per piu di 16 anni, non ha per lui valore che in ben piccola parte,
cioe in quollo che corrisponde al suo mode di vedere. Io non ho affatto inteso, como
egh asserisce, di dare il nome di pianta coleotterofila al Dr. vulgaris pel fatto
che nei giardini la piauta e impollinata dai coleotteri, ma perche ritengo che
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essa lo sia in generale ovunqiie, tanto nel giardini, negli orti che nei luoghi

selvatici, per ragioni analoghe a quelle per le quali VHelicodiceros crinitus si

deve ritenere sapromiofilo, avendo potato piii volte constatare che anche nei

' luoghi selvatici sono i soli necrocoleotteri, che ci restano incarcerati e vi com-

piono r ufficio di mediatori deirimpollinazioae. Non so poi comprcndere coa

quali ragioni il D/ Ludwig asserisca, essere piu giusto il coasiderare Tinfiore-

scenza del Br. vulgaris ne come coleotterofila, ne come sapromioiila, ma come

capace di essere fecondata tanto dai necrocoleotteii che dai saproditteri. Forse

egli ha creduto di tenersi anche in qaesto caso al dettato medio tutissimits

ibis J formula che costituisce la vera stella polare del moderno opportunismo,

e forse anche nel desiderio di contentare amhedue i contendenti: voglia per6

considerare che quella rogola non sempre conduce a buoni resultati , e spe-

cialmcnte quando non corrisponde alia veriti. In una questionc come questa,

nella quale si tratta di cose di fatto, una decisione indipendente da osserva-

zioni accuj-ate e ripetute, non puo aramettersi; e se il D/ Ludwig inteade so-

stenere che la cosa sta come asserisce, non basta che egli adduca quaato fu^detto

sostenuto da altri, ma occorre che diraostri che Tadattamento deiriufiorcscenza

del Dr, vulgaris da me dimostrato non sussiste, e di piu, similmente a quanto

io stesso ho fatto pei coleotteri, dimostri aver veduto i ditteri effettuarc in

questa pianta rimpollinazione con la formazioae di frutLi fecondi, ci6 che per

adosso ne a me ne ad altri e potato riuscire.

In tale circostanza non posso fare a meno di osservare, come disgraziata-

monte i resoconti che si fanno per i Ceuti'alblatt e pure per altri periodici

,

non (li rado ben poco soddisfino ai desiderii dei lettori e degli studiosi, e ben

poco giovino al projjresso dclla scienza. Non di rado avvieno infatti che il rc-

latore, nel fare il resoconto, trascuri di esporre fcdelmente ed imparzialmente

quanlo ha esposto I'autore dello scritto puI qnale intonde riferire, alterandolo

piu meno, ed innestandovi pure talora le proprie idee ed il proprio modo di

vcdoro. Tale nianiera di procedcre a mo sembra sia sotto ogni aspetto da de-

plorarsi. Evidentemente colui che legge im resoconto di iin lavoro scientifico,

desidera aazitutto conoscere fedelmente e spassionatannente quali sono le idee

dcirautore sull' argomento, quali sono i resultati capitali delle sue ricerche, e

solo in seconda linea potra tenor conto dell'opinioue del relatore ,
che pu6

pure darsi non sia competente suUa questione trattata. Da cio uc resulta, che

ogni qualvolta un relatore ael suo resoconto altera quanto fu scritto in una

pubblicazione o v'innesta alcua che di proprio, pone il lettore iiolla peggioro

condizione , rendendogli impossibile conoscere quali siano le idee dell' autore

,
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e ^cendogli proaderG lucciole per lanterne, mentre pure manca ai giusti ri-

giiardi che airautore si detbono. Sarebbe desiderabile adunque che i signori

relatori, meno premitrosi di sfoggiare in scienza propria^ e piu coscienziosi,

si tenessero a riferire fedelmente e semplicemente qiianto gli antori esposero

net loro lavori, agginngendo, se pure solo al terminer le osservazioni e gli

appunti che intendono di fare, in modo che resultino affatto distinte dalla

relazione che intendono di dare, astenendosi dalla critica ogni qxiaUolta

essi non abbiano sulla materia quella compctenza che dev' cssere condizione

#
scxenza.

Notizie

Analm dei gas contenuti nei follicoli di ana specie di Go>u-
phocarpus — per G. De Negei.

'

Essendomi proposto di esaminare i gas racchiusi in taluni frutti, capsule,

follicoli, ecc, ho cominciato ad analizzare fjuelli raccolti uei follicoli d'un Gom-
phocarpus, pianta della famiglia delle Asclepiadee.

I gas contenuti nei follicoli di Gompliocar^us complctamente maturi c rac-

colti alia souimita della pianta, hanno la seguente composizione

:

Anidfide carbonica . . 3.48

Ossigeno 23.15

Azoto 73.37

100.00

Volume medio del gas contenuto in ciascun follicolo 13 c. c.

Incompletamente maturi e raccolti sopra i rami inferiori della pianta:

Anidride carbonica . . 9.88

Ossigeno 16.59

Azoto 73.53

100.00

Volume medio del gas contenuto in ciascun follicolo 15 c. c.

Mi propoago di continuaro queste ricerche nei prossimo anno analizzando i

gas racchiusi nei frutti e cavita diverse di altre piante.

Genooa, 25 Novembre 1891,
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tsi di mimetismo

(li A. PiCCONE.

pre

Ella e cosa ormai bea risaputa dai naturalisti come mediante la imitazione,

ossia il mimetismo per forma, o per colore, o per i due mezzi associati, riescano

gli organismi, coa reciproco vantagglo, a proteggersi dai loro nemici. Dico

coa reciproco vantaggio, perche se un animale, ad eserapio, ottieao di salvarsi

dagli attacchl di altro animale cai'iiivoro assumeudo forma o colore ugualo ad

una data pianta, questa pianta sara a sua volta facilmente proietta dai morsi

di animali erbivori, i quali potranao scambiaria con prodotti di origiiie animale,

I casi dl mimetismo fra animali acquatici ed alghe souo piu frequenti di

quanto possa a tutta prima credersi; e se di taluai c gia fatta menzione in

piu autori, altri moiti ne restano a conoscere,
i
t

Nel raentre stiamo appunto coll' amico prof. Corrado Parona facendo osser-

vazioni, e radunando materiali e note, per illustrare quelli che sono fin qui

giunti a nostra conoscenza, credo utile richianuire T attenzione degli algologi

e dei malacologi su di un case bellissimo di mimetismo tra le masse di ooteclic

di un mollusco gasteropodo prosobranchiato e un'alga, che mi e noto da molto

tempo; case che e riuscito ad ingannare, non soltanto, come noi presumiamo,

gli animali, ma anche naturalisti, ed anzi aggiunger6 naturalisti specialisti,

II prof, dott. David Levi-Morenos (autore di parecchi lavori di algologia (^

e che continuu, per proprio conto, a pubblicare il giornale d' algologia Nota-

risia, nonche la Phycotlieca italica, allorche si ritir6 il coUaboratore prof

dott. G. B. De Toni), pubblicava nel fasc. IV deir anzidetta Phijcotheca ed al

n. 184 la Valonia utricularis, Ag. raccolta a Chioggia dai sig. A. Chiamenti,

Ora I'esomplare contenuto nel fascicolo che io ebbi dai collega Levi-Morenos,

in cambio di specie da me inviate per il fascicolo stesso, altro appunto non

e che una massa di ootecho di un mollusco marino vuotate dei loro vitelli, e

pi'odotto probabilmente, come rilevd il Parona, da una specie del genere Swc-

cmum,

Di tali masse di ooteche se ne ritrovano frequentemente lungo il littorale

ligustico, rigettato sulla spiaggia dopo forti mareggiate. Io ne raccolsi da anni,

e pill volte, alia Foce ed a S. Oinliano d'Albaro presso Geneva, nonche ad

(") I primi lavori algologici del Levi-Morenos furono fatti in collaborazione

del prof dott. G. B. De Toni.
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Albissola mariaa nella Liguria occidentale. L' ottimo amico prof. Giuseppe

Gibelli me ne comunico esomplari trovati nello scorso autunno a Rapallo e

quindi nella Liguria orieatale. SuUe prime credetti ancV io trattarsi d' una

Valonia, e lo credette in priucipio del pari 11 Gibelli, ma la specie clie tali

masse simulaao non e gia la vera Valonia utricularis, bensl la V. Aegagropila,

Ag., da alcuai autori riguardata come una variety, o come una forma della

utricularis (^). Le ooteche infatti soao riunite le une alle altre in guisa da rappre-

sentare ecu sufficiente fedelU la disposizione dei rami e dclle prolificazioni della

frouda della Yalonia Acgagropila: piu anche la loro forma simnla abbastanza
^

bene non solo i rami, ma piu specialmente le prolificnzioni della fronda me-

desima.

Un esame per6 un po' accurate degli esemplari permette di subito scorgere

ad ogai ooteca un forellino, il quale serve per T uscita dei piccoli nati, fo-

rellino chc mai si riscoatra c mai pu6 esistere noi rami e loro prolificazioni

della fronda intatta della Yalonia, V esame poi raicroscopico e microchiraico

della membrana delle ooteche non lascia alcun dabbio suUa natura animate del

prodotto. Ma di tuttocio e di altri caratteri %dvk meglio trattato nella memoria

che stiamo preparando col prof. Parona.

Genova, 10 Marzo 1892.

(*) Nel cartellino che accompagna V csomplare della Valonia uiricularia

nel citato fascicolo della Phycotheca italica e detto: « Comune, colla forma

Aegagropila (Ag.) Hauck. * Ma il Signer Chiamenti voile pubblicare la specie

o la forma? Nel prime case (ammosao che gli esemplari fossero una vera alga

e tutti ugaali a quello da me posscduto) essi non rappresenterebbero la specie,

ma bensl la variety, o la forma se cosi vuol riguardarsi. Nel secondo caso

(sempre ritenendo ci6 che sopra fu gia esposto) doveva il cartellino indicare

che si era inteso pubblicare non la vera Valonia utricularis, ma la sua forma

Aegagropila. Infatti le collezioni di piante essiccate devono oflFrire agli stu-

diosi veri tipi di comparazione; ma perche tali tipi sieno realmente utili, bisogna

che le specie vengano determinate con la massiraa cura, e che gli esemplari

sieno scelti in guisa da rispondere esattamente ai caratteri proprii della specie

che rapprescatano nella collezione medesima.
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Note di Microtecnica

Sulla doppia colorazione dei bacilli sporigeni,

Nota di L. Macchiati.

E noto a tutti che le spore eadogene dei bacilli, ia causa della membrana

molto spessa e teaace che le riveste, ^i lasciano diflficilmente penetrare dai

comuni liquidi coloranti, ai quali, per lo pin, si ricorre per colorire i microbi,

alio scopo di lueglio studiarne la morfologia. Se si tratta un preparato di bacilli
9

sporigeni, anche per lungo tempo, con una soluzione di violeUo di genziana^

di violetto di mettle , di o^zzurro di metilene, di fucsinay o di qualsiasi altro

colore basico di anilina, le spore rimangono come lacune uon colorate, forte-

monte splendent! , le quali si diiferenziano benissimo dal rimanente del corpo

della cellula, che non e state impiegato alia loro formazione. In conseguenza

di cio si e sentito il bisogno d'ideare speciali processi di colorazione per colorire

le spore endogene e libere dei microbi.

Di slmili processi di colorazione, i quali diano dei risultati abbastanza sod-

disfacenti, se ne couoscono parecchi; poro e difficile decidere, a quale si debba

dare la preferenza nei singoli casi. /

la questa breve nota mi sono prefisso di dare un cenno di un processo di

colorazione dei bacilli sporigeni, col quale sono sempre riuscito ad ottenere

una distinta colorazione dei bacilli e delle spore da essi racchiuse, come pure

delle spore libere.

Levati i microbi coll' ago di platino steriUzzato dal substrate che li conticne,

si disseminano, nella piii piccola quantita possibile, in una gocciolina d'acqua

distillata esterilizzata, posta prima, mediante un'ansa di platino, in un vetrino

copri-oggetti, II detto vetrino viene poi preso con una pinzetta, la quale tei;mini,

preferibilmente, colle punte di platino, per essere portato sopra ad una fiamma

ottenuta da una lampada ad alcool e da un becco a gas, coUa superficie che

contiene i bacilli volta in alto, raantenendovelo a una tale distanza da potervi

reggere senza disturbo colla palraa della mano ; e vi si lascia sino a tanto che

sia evaporata tutta V acqua.

Allorche il porta-oggetti e perfettaSaente asciutto, si mette in una vaschetta

di vetro colla parte spalmata volta ifi alto; poi vi si versa, sino a ricoprirlo

di un sottile strato , una certa quantita d'una soluzione, la quale contenga in



\

432 N0TI7JE

100 grammi: 5 grammi di acido carbolico, 20 di alcool, 0,80 di fucsiaa, ed il

resto d'acqua. Questa soluzione, che ha molta analogia coa quella preparata
r

colla formola di Zielj.1, si ottiene prestissimo perfettamente limpida, aggiungendo

ad una soluzione acquosa di acido carbolico una soluzione alcoolica di fucsina;

e poi si filtra per precauzione. •

Poscia si riscalda il liquido dolla vaschetta ad una tale temperatura da non

dovere raggiungere il panto di ebollizione; e, di mano in mano che evapora il

liquido, se ne aggiunge sempre in piccola proporzione, per lo spaziaro di 30-40

minuti, che tale e il tempo che si richiede per ottenere una giusta colorazione

delle spore.

Allorche le spore si sono ioapossessate della sostanza colorante fOssa, si puo

essere quasi certi che non si decoloreranno piii che con grande difficolta;

invece dalla parete cellulare si puo togliere molto facilmente la sostanza

colorante. Perci6 se dopo ottenuta, in questo modo, la colorazione, si lava

ripetutamente il copri-oggetti con alcool assolnto o leggermonte diluito, i bacilli

si decolorano prontamente a differenza delle spore, le quali conservano il co-

lore che hanno acquistato.

Per esportare Teccesso di sostanza colorante rossa e per decolorare, altresi,

i bacilli, si trasporta il vetrino in un vetro d'orologio, nel quale si versa del-

r alcool diluito, rinnovandolo parecchie volte, e sostituendolo, in fine, colFalcool

anidro. Allorche il copri-oggetti e perfettamente asciutto, si lascia cadere in un

altro vetro d'orologio, il quale contenga una soluzione acquosa all'l 7o ^^ ^io-

letto di genziana o al 2 7p di bleu di metilene, assicurandosi in ogni modo che

la superficie del vetrino portante il preparato sla rivolta in basso. Vi si lascia

sopranuotare per 1-2 minuti, poi si prende colla pinzetta e si fa seccare alia

fiamma d'una lampada ad alcool, mantenendovelo sempre ad una tale distanza

da potervi resistere colla palma della mano.

La colorazione dei bacilli si pu6 fare anche in un modo piii sollecito pron-

dendo il copri-oggetti colla pinzetta, facendovi cadere una o due goccie di so-

luzione colorante e riscaldandolo direttaraente, col preparato rivolto in alto,

suUa fiamma.

In ogni caso per6, dopo ottenuta la colorazione dei bacilli, si passa il vetrino
in un vetro -d'orologio e vi si versa sopra acqua distillata leggermente acidu-
~1

4 m ^ —

VI Bl
lata coa acido acetico. E poi si prende nuovamente colla pinzetta e

lascia cadere sopra, per qaalche minuto, un zampillo d' acqua distillata. In se-

guito si asciuga per un' oltima volta alia fiamma e si monta al balsamo, per

trasformarlo in un preparato stabile, che si pu6 conscrvare lungamente.

1
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Assoggettando iia preparato cosi ottenuto all'osservazione ndcroscopica, a

forte ingrandimento, cogli obbiettivi ad Immersioue semplice od omogenea, si

vedranno le spore eadogeiie e le spore libere colorate ia rosso od in rosa, a

seconda deirazione piil o meno lunga del prirao liquido coloraate, ed i bacilli

colorati in violetto od in azzurro, a norma che per colorirli si sia ricorso al

violetto di genziana od al bleu di metilene.

Per ottenere, con questo processo, la colorazione dei bacilli sporigeni non si

richiedono piu di due ore, quando si abbia per6 Tavvertenza di prepararsi prima

le soluzioni delle sostanze coloranti. Per risparmio di tempo si possono colorire

nella vaschetta parecchi copri-oggetti, opportunamentc preparati, nello stesso
F

tempo.

ADDENDA AD FLORAE IJiUmi

Note sopra alcuiie piante di Sicilia.

Una rubrica molto bene accolta dai botaaici, e stata questa deW Addenda

ad Floram italicam; alia quale Is. Malpighia ha dato luogo nelle sue colonne,

ed alia compilazione di cui io ho collaborato piu volte, comunicando ci6 che

m' e parso, di quanto ho ricavato dalle mie escursioni e dalle mie note, avesse

diritto alia pubblicazlone : cioe quanto si riduce a nuove ubicazioni di piante

rare, o ad accertamento di ubicazioni dubbie
;

giacche e evidente T inutilita

e anzi il nocumento, che all* intelligenza di una Flora si apporta con nuove

indicazioni di localita gik note con certezza, o di locality rifercntisi a piante

gia conosciute e quasi comuni. Lo spoglio che di.tal rubrica ha fatto il Nyraan,

Nuo

oggetto

preso da varii per quella compilazione, stante Timportanza di essa; e meglio

viene spinto a curarne la completezza.

Le appendici, che certamente dovranno essere apposte alia Flora italiana,

che e in via di pubbllcazione, ne fruiranno, senza dubbio; e cosi verra anche

ad effettuarsi, quanto il Prof. Parlatore si augurava ponendo mano a quell' opera,

cioe il concorso di tutti che studlano la vegetazione del nostro paese, alia com-

posizione di quel patrio lavoro scienziale.

Io qui non tocchor6 di nuove osservazioni relative alle piante della provincia

28. Malpighia anno V, vol. V.
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di Messina, raentre in parte iie ho toccato in altri articoli di Addenda pubbli-

cati in questo giornale, e nel Saggi di notizie tolte dalle mie schedule specie-

grafiche edite nel Naturalista siciliano. Tutto cio che si riferisce alia Flora di

quella provincia, e che quasi interamente ancor non ha veduto la luce, forraera

oggetto di un lungo articolo d'Addenda; che fara parte, mi auguro, dellarubrica

Malp r conoscere tante cose nuove
dovute alle ricerche del Prof. Bor/.ij: per era mi restiingo a specie piu o meno
rare trovate in altii luoghi; ed eccone la prima parte della lista,

Helleborus Bocconi Ten. — Randazzo (Vagliasindi
!)

Anemone coronaria L. — Acireale presso Capo Mulini,
r

Calepina Corvini Desv. — Fra Acireale ed Aclpatiine.

Silene fuscata Link. — Santa Tecla.

» qicinquevulnera L. — Acireale.

NB. E stata sospettata da Strobl qual pianta etnea; ma e cattiva specie.

Gypsophila Arrostii Gss. - Quasi dapertutto nei dintorni di Acireale.
Corrigiola UtoralisL.-mh strada da Acireale a Giarre, e presso Bongiardo.
Oxalis cernua Thuab. - Acitrezza, Acicastello, Acireale.

NB. Nella zona etnea aon gode sempre di quel grado di volgarit^ che pos-
siede quasi dapertutto in Sicilia. Volgarissima 1' ho vista solo nei piani di Ca^
latabiano! Questa scarsa volgarita nella detta zona e stata anche notata da
Strobl.

Ononis ramosissima Dsf. - Acitrezza al tunnel ferroviario.

Medicago apicidata W. _ Dagala, Acireale nella Villa Belvedere e altrovo.
trihuloides Lk. var. monantha mihi — Acireale.

Calendula parviflora Raf. ~ Tia Acireale e S. Tecla.

Tanacetum vulgare L. — Acireale.

Senecio squalidus L. - var. microglossus Gss.

NB. Questa curiosa variety, riportata da Gussone (Fl. sic. Syn. Vol. 1! p. 476)come non vista da lui, ma da Duby e De-Candolle vicino Catania, trovasi piut-
tosto voIgare nei dintorni di Acireale

; e d' ordinario viene offerta dalle calatidi
portate da alcuni rami, mentre le altre calatidi dello stesso iadiyiduo hanno
ligule regolarmente sviluppate.

Barkhausia hyemalis Biv. Acitrezza, Acireale.
Linaria reflexa Dsf. var. caerulea Strobl
NB.E questa la varieta rara che scontrasi nei dintorni di Acireale, Aci-

santantomo, e che e poi la forma genuina della Flora atlantica; mentre 1'
altra,

1
ockroleuca Strbl. (= CastelU del mio Prodr.

fl. mess), non avea diritto ad
m

\
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esser notata, come ho fatto, per iscarabio, in altro scritto (*); essendo la forma

vulgatlssima in Sicilia.

Riciniis africamcs W- — Acicastello.

Asparagus alius L. — Acitrezza, Acicastello, Acireale.

Galantlius nioalis L. — Randazzo (Vagliasindi !).

Scilla autumnalis L. — Acireale al Pizzone.

NB. Indico questa locafita, perclie d«l dire di Strobl potrebbo indursi che la

pianta fosse scarsissima suH'Etna. Ma lo Strobl non vi e stato d'autunno!

Aloe vulgaris h. — Acicastello — ad Acireale e subculta,

? Allium rotunditm L. — Isole dei ciclopi.

Bellevalia romana Rchb. — Dair Alcantara a Giarro.

Aspidium aculeatitm Sv?. - Randazzo (Vagliasindi!).

Asplenium obovahwi Viv. — Acireale, S. Tecla.

? » Virgilii Rory — Randazzo (Vagliasindi!).

Gymnogramme leptophylla ^st — x\cicatena, Acireale, Acisantantonio, ecc.

Notholaena vcllea Br. — Fra Acireale e S. Tecla (Greco!).

NB. E localita non riferita da Strobl, quindi non esistente neir erbario di

Tornabene (studiato da lui accuratissimamente). Questa bellissima pianta non

e poi tanto rara, quanto fin qui si e creduto; avendola il Prof. Borzi trovato

profusissima presso Fiumedinisi (Prov. di Messina).

? Cheilanthes hispanica Mett. — Acireale, S. Tecla, Bongiardo, Acicatena

(rev. Sozzii).

NB. Ritenni gi^ trattarsi della Ch. odora Sw., e cosl e scritto sulla cartella

che ne accompagna il saggio; ma mi restava dubbio alquanto, non avverten-

dosl odore delle radici disseccate, essendo le frondi deltoidee piuttosto 2-3-pin-

natisctte anzi che chiaramente 3-pinnatisette, lo stipile inter pinnas irto di peli

ferruginei. Poi, le pinnule non sono alterne, come vuole Gussone; il quale ve-

ramente dice supeme glaherrimi gli stipiti, o sparse pilosi, Forse nella Ch

odora della Synopsis di lui stanno due specie? Se fosse vero che il mio esem-

plare acese rappresenti la Ch. hispanica, non sarebbe perci6 un nuovo acqui-

sto per la flora d' Italia; poiche, a giudizio di Milde, ad essa riducesi la Ch,

Tinei Tod., trovata nelle vicinanze di Messina. "

Equisetum Telmateja Ehr. — Randazzo ( Vagliasindi 1)

Acireale, 22 Novembre 1891.
,

D/ Leopoldo Nicotra.

•fich

^
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Society Italiana per scambio di piante

Seconda relazione del Dott. Hermann Ross.

11 secondo catalogo generale fu pubblicato nel mese di marzo del 1891, e

conteneva 1454 specie; sono stati distribuiti 7450 esemplari che furono inviati

dai seguenti 36 Soci:

G. Arcangeli, Pisa.

G. Bastreri, Geneva,

A. Batelli, Perugia,

S. Belli, Torino.

CI. Bicknell, Bordighera.

G. Briosi, Pavia.

F. Cavara, Pavia.

E. Chiovenda, Domodossola

G. Cicioni, Perugia.

I. Di Giovanni, Palermo.

E. Gelmi, Trento.

R. Keller, Winterthui'.

D. Lanza, Palermo.

A. Longo, Salerno.

E. Marcialis, Cagliari.

U. Martelli, Firenze.

0. Mattii'olo, Torino.

A. Mori, Modena.

C. Pau, Segorbe.

0. Penzig, Genova.

M. Pironti, Salerno.

R. Pirotta, Roma.

K. Richter, Vienna,

H. Ross, Palermo.

C. Rossetti, Serav

St. Rossi, Domodossola.

Ed. Rostan, S. Germano, di Pinerolo.

R. Solla. Vallombrosa,

St. Somraier, Firenze.

Ag. Todaro, Palermo.

1. Vetter, Orbe.

G. Vidal, Nizza.

I. WolflF, Torda.

Orto Botanico di Pavia.

Orto Botanico di Torino.

Gabinetto di Scienze naturali dell'Isti-

tuto fore:stale di Vallombrosa.

85 cioo L per

si considerano come

Le Bpese fatte aell' interesse della Societa amoioatano a L
ogQ. ceatiauio di piaate distribuite (le fraz.ioai di ceuto
intero centinaio.)

Anche questo anno il sionop F n; r:^
,, ,. \ .

°^*^' ^' °^ Giovaam mi prest6 il suo pregevole aiuto
nella distnbuzione delle piante.

L. -ggior parte « .i,g. Socil Kaaao soguito .crupol„.a™aata lo Indica-
. .

dale „cn uh,™ nesoconto e .lpe,„.e „»! ca.alogo geaeralo, alcuni per6
»o teaaero poco „ „e,.u„ coalo e f.,i e„,fo.to a ...pia^e™ parecch e le.
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Nel sccondo anno si soiio di nuovo verificati degll inconveuioati sciiii^siuii

non avendo mandato parecchi socii che una piccola parte delle specie ofFerte,

un numero minore di esemplari di quanto avevano promesso, la qual cosa pro-

dusse naturalmente uno sqiiilibrio completo, mancando in questo modo piii di

mille esemplari.

Per questo motivo credo assolutamente necessario di cambiare il metodo si-

nora adoperato per i nostri scambii. Per ravvenire si possono offrire soltanto

esemplari che si tengono gia pronti e non da dovere raccogliere, ed ogni Socio

sara obbligato di non disporre in altro modo degli esemplari offerti, prima che

abbia soddisfatto la Socleta. Per esemplari mancanti come per ogni altra tra-

scuratezza del regolamento ramministrazione determiner^ una multa togliendo

dal credito di un tale Socio, un corrispondent^^ numero di esemplari.

Parecchi Socii offrirono questa volta in gran parte* le medesime specie come

nel primo anno, sicche essendo il maggior numero dei Socii lo stesso, tali spe-

cie, principalmente se comuni, furono poco o punto richieste e contribuirono

soltanto ad aumentaro inutilmente la spesa per la stampa del catalogo. Per

evitare questo inconveniente, prego i sigg. Socii di non volere ripetere nelle

loro offerle le medesime specie degli anni precedenti, se non si tratta di specie

rare e molto richieste,

Aleune delle liste di offerte contenevano un grande numero di specie comuni,

che perle ragioni suesposte tralasciaise sono ugualmente diffuse per tutta I'ltalia

e faro lo stesso sempre nell' avvenire.

Non avendo potuto avvisare prima i sigg. Socii del suesposto cambiamento

del metodo di scambio, egliao non hanno potuto preparare durante la scorsa

stagione le piante perle offerte da farsi ora, e credo quindi opportune di pub-

blicare il terzo catalogo generale solo nel prossimo inverno. Le liste di offerte

(conformi al regolamento ed in due copie^ si debbono quindi mandare non piii

tardi del 1 novembre del 1S92. Quando di poi ramministrazione comunichera

a suo tempo ad ogni Socio il numero degli esemplari richiesti, si debbono spe-

dirli infra un mese. Nel corso dell' estate si fara la distribuzione, la quale epoca

e di fatti la piii favorevoJe per un lavoro tanto monotone che richiedo mol-

tissimo tempo.

Hermann Ross.

/

R. Orto Botffnico di Palermo. Febbraio IS92,
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Piccola Cronaca

L'llkistre Prof. G. Passerini, Direttore del R. Orto Botaaico di Parma ci

prega di rettificare la notizia da noi iiltimaraente data clio lo riguarda, in quanto
cheeglinonsi e ritirato deiinitivamente daH'insegaamento, ma ha doviito so-
spenderlo solo per qualche tempo, obbligato a cio da una malattia grave. Fra
poco egli spera di ripreadere tutto il suo lavoro - cio che gli

di tutto cuore.
auguriamo

II Dottor AcHii,LE Terracciano, conservatore delle collezioni del R. htituto
Botaaico di Roma, e partito il 18 Febbr. per la Colonia Eritrea, accompagnato
da un giardmiere, per fare degli studi sulla Flora di quelle regioai. Egli in-
tende per ora d'esplorare il territorio, poco conosciuto dai botanici, dcgli Ha-
bab a Setteatrioae del fiume Lebka, Le spese della spedizlone sono copertem parte dallTstitatoBotanicoRomaao, in parte dal R. Ministero d" Agricoltura
e daUa R. Societa Geografica Italiana.

^

U nostro collaborators Prof. A. N. Behlese ha ottenuto all' Accademia delle

.17! f
"""'' '" ' "" "''"^ ^""" "^^°^^°^-' i' P-»- Desrr.azieres

1600 fr.), e veane dichiarato, in seguito al premio ricevuto , Laureate del-
t Accademia stessa.

E uscito il ciuarto fasclcolo (Cenlur. „. N." 151-200) della PH.comeca Italica

MOREN
ce„ o,«„,. Professce di Science natural! al R. Liceo di Vicenza.
Abb-amo ricovuto il prospetlo d'ua' opera i„,e, essanto , la Flora Teni^l,.

Italica, per cura dei Dottori L Mv^rui^^j,. ^ c c

losc-izicae ,ara di 1 franco per fori-„T ,

"'""°" " '''"" "' ""•

di circa 24 fogli).

' "^"° '" ^"""^^ " '°'"°"' -"P-""

Soao State diramate le prl.e circolari d' invito per il Congres^o Botunioo

ibuataevoli dell estero hanao fatto adesione al Con-ressoe promesso d'lnterveairvi.
uuuc,iesso

E naorto all* eta di 90 anni in v,„i

SCHC.ZER VO. MaaOE^HURr
^^

^
^^^^ '"^^^'^^^ ^^"^ ^^

^

Greif.wald. noto per i suoi lavori eulla Flora della Pomerani.Hanno ottenuto recentemente la libnr» A

^o™erania.

vani botanici : il Dott K r. " ''' '' '''''''''' ^'^"^ ^'^'
Dott. K. GiESENHAGE. all' TJuiversita di Mnnchon, il Dottore
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C. CORREN;^ all' Univ. di Tubingen, il Dott. C. Karsten air Univ. di Leipzitr,

il Dott. Max Scholtz alia scuola politccnica di Karlsruhe.

Al posto del compianto Prof. L. Ju;>t, come Prof. ord. di Botanica uella

Scuola politecaica di Karlsruhe e stato aominato il Prof. Ludwig Klein, finora

a Freiburg i/B.
K

E morto il Sig. W. H. Fitch a Londra, conoscluto da tutti i botaaici come

disegnatore riiiomato di vegetali. Aveva un'arte speciale aelF ahbozzare i con-

torai e caratterizzare con pochi tratti le piante dalla natura; e le molte conti-

naia di tavole da lui eseguite, per lo piu nelle pubblicazioiil botaniche inglesi,

hanno ana impronta caratteristica di verita ed eleganza, uaita alia maggiore

semplicita possibile.

II Dott. Fred. Elfving e stato nomiaato Professore ordiaario di Botanica alia
r

R. Universita di Helsingfors,

Si e formato un Comitafo internazionale di molti botaaici per raccoglicre

delle offerte di danaro, alio scope di trasportare le spoglie di Stephan Endlicher

dal ciniitero di Matzleinsdorf al nuovo cimitei-o centrale di Vienna, e d'eriger-

gli un moaumento degiio del grande sisteraatico. Le ofierto devono essere di-

rette alia I. R. Societa Zoologico-Botanica, Wieu I, Herrengasse 13,

II Dott. M. MoEBius, finora libero docente di Botanica neir University di Hei-

delberg, ha avuto il titolo di Prof, straordinario alia stessa Universita.

Al posto del distinto botanico Fritz Muller in Blumoaau (S. Catcrina) nel

Brasile come « aaturalista viajante » del Governo brasiliano, e «tato chiamato

il Sig. D.*" A. MoLLER, micologo.

Vj imminente la pubblicazione del 1." fascicolo dello Herbarium cecidiolo-
m

gicum di G. Hieronymus e T. Pax. Ogni fascicolo di 50 numeri costera L. 12,50;

rivolgersi al Prof. G. Hieronymus, Botan. Museum, Berlin.

Uu Comitato speciale raccoglio dello offerte in donaro e le fotografie dei bo-

tanici contemporanei, per fare un indirizzo ed il regalo d'un Album di bota-

aici airillustre Prof. T. A. Fluckiger di Strassburg, che in quest' anno si ri-

tira dairinsegnamento. Si coniera una racdaglia per queir occasione.

Apprendiamo con vivo dispiacero la morte di tre distlnti e notissimi bota-

aici, Sereno Watson che dopo Asa Gray potova dirsi il primo dei botanici

Americani; Casimiro Roumeguerk, V instancabilo rcdattoi*e dolla Revnc Mycolo-

f/iqiie: e M. Balansa, viaggiatore botanico che ha dovuto soccombcre alle

fatichc di,via^gio a Hanoi nel Tonkino.
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BoUettino Bibliograflco

Lavori Botanici Italian!.

Trattati, Atlanti, ecc.

Gaffuri C. La classificazione dei vege-

tali e degli animaU secoudo i vigeuti

cazione nel Draciiaculus vulgaris.

Atti Soc, tosc. Sc. nat, Pisa, Proc.

verb. Vol. VII, 1891, p. 332.

programmi per il l.'^ aano di Liceo.
BalsamoR Ricerche suUa penetrazione

Milano, 1891.
'""'^ ^^^:^^:^«^ «^n^ ^^^«- r>.„.. i a

Ma.ntotani p. e Cintolesi F. Elementi

di Scienze natural!: Zoologia e Bo-

tanica. Livorno, 1891.

Mercalli G. felementi di Botanica e di

Zoologia generale ad uso delle scuole

delle radiazioni nelle piante. Parte 1.

Metodo di ricerca. BolL Soc, botan.

itah 1892, p. 65.

Baroni E. Sulla struttura del seme della
i

Hemerocallis flava L. Boll. Soc. hot.

ital. 1892, p. 61.

secondarle. Quiutaediz. Milano, 1891. Bolzon P. Pseudanzia delle Rosacee.

Pasquale G. a. e F. Elementi di Bo-

tanica. 2.* ed. c. 772 figure nel testo.

Riv. ital. Sc. natur. Siena. XI, 1891,

p. Ul.

BoRDi L. Le placenta vegetali , loreNapoli, 1892.

SoLLA R. F. Crittogamia. Brevi cenni evoluzione e lore importanza per la

tassonomia. Riv, ital. Sc. nat. Siena.

XI, 1891, p. 117.

BoRzi A. Anomalie di struttura del fusto

di Phaseolus Caracalla. Boll. Soc. hot.

ital. 1892, p. 16.

Sui ciistalloidi nucleai-i pi-oteici delle

Aloi a. Sulla traspirazione cuticokre specie di Convolvulus. Boll. Soc. bat.

sulla morfologia, biologia e sistema-

tica delle piante crittogame. Milano,

1891, c. 52 incis.

Morfologia

Fisiologia e Biologia.

e storaatica delle piante terrestri. Ca-

tania, 1891.

ital. 1892, p. 45.

Sui fasci bicollaterali di alcuue cro-

Arcangeli G. Sulle foglie e sulla^frut- cifere e relative anomalie. Ibid. p. 60.

tificaziono dell' Hellcodiceros musci- Bmosi G. Intorno all' anatomia delle
vorus. Boll. Soc. hot. itol. 1892, p. 83.

Sui Dracunculus canariensis Kunth.
Ibid. p. 95.

foglie dell'Eucalyptus globulus Labill.

Atti Istit. Botan. Pavia. II Ser., vol.

II, 1891, c. 23 Tav.
I pronubi deir Helicodiceros rausei- Caleri U. Alcune osservazioni sulla

fioritura dell'Arum Dioscoridis. N. G.

bot. ital. XXIII, 1891, p. 583.

vorus (L. f.). N. Giorn. botan. ital.

XXIII

Sulla coltura del Cynomorium cocci- Caruel T. Dubbio sulla funzione ves-
neum. Boll. Soc. boUin. ital. 1892,

p. 127.
sillare dei fieri. Boll. Soc Bot. ital.

1892, p. 108.
Tentativi dmcrociamento e fruttifi- Geremicca L 'sulle cellule del meso-
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tecio deH'Hydiangea Hortensia. Boll,

Soc. hoL ital. ]S!.)2, p. 37.

nella Hypoxis erccta. BolL ^oc. hoL
itaL 1892. p. 112.

GiACoSA e SoAVE, Sulla iiuilina della Pirotta R. Sopia im cai-attej-e delle

Gelsominec. Ibid. p. 138.

Sulla presenza di serbatol inucipari

nella Curculigo .sumatrana (Ilorb.).

Aiti Ace, Lincei\ Rendic, Ser. IV,

Cynara Scolymus e sul sao assoibi-

monto. Giom. R. Ace. Medica Torino.

A. 54, 1891, n. G.

Delpino F. Pensiei-i sulla metamdrlbsi

e sulla idiomorfosi presso le piuute 1891, vol. VII, p, 201.
vascolari. Mem. Accad. So. Bologna. Rk L. Sulla i>iGsenza di sferiti m\Y\-
Ser. V, vol. H, 1892.

Neri N. Sulla struttura del tVutto del

Lauras nobilis L. Alii Soc, Tosc. Sc.

gave niexicana Lamk. Rendic. Acc^

Lincei. A. 2«9, 1892, vol. I, ji. IS c

Ann. R. 1st, Bat. Roma. V, j). 38.
natur. Pisa. Free. verb. Vol. YII, Slpino F. Sulla struttura del frutto del-

1891, p. 309.

Mancine E. Movimenti e scnsibilita delle

piante. Nuova Antolog. 1891^ p. 523.

Martelli U. Epoca della formazione

del grappolo nella gemma della vite.

BolL Soc. bot. itaL 1892, p. 92.

rilcx Aquifolium var. speciosum, Pisa.

1892 c. tav,

Terraccuno a. Intorno alia struttura

fiorale ed ai process! d'impollinazione

di alcune Nigella, BolL Soc. hotan.

itaL 1892, p. 46.

Riproduzioue agamica del Cynomo- VANMJCciNt G. Suirassorbimento e di-

rium coccineum. BolL Soc. hot. itaL

592, p. 97.

Melzi E. Assimilazione deir azoto. II

ppnrsionc dell' azoto e del nitrati sul

torreno pi-ivo di vegetazione. Cagliari,

1891.

Villaggio. Milaao, 1891, n, 809, c. 2 fig. Vinassa P. E. Due parole sulla feconda-

zione del Dracunculus vulgai-isScliott

Atti Soc. Tosc. Sc. natur. Pisa. Proc.

verb. vol. VII, 1891, p. 317.

Tallofite.

Mussi U. Ricerche chimiche sul latice

' del Ficus carica, UOrosi. Gioru. di

Chim. ecc- 1891 , n. 8.

PasqualeF. Su di una teoriacarpellare.

BolL Soc. bot, ital. 1892, p. 20.

PasserVni N. Ricerche sulla compo^i- Ariangkm G. Brevinotizie sopra alcune

zione del Giaggiolo (Iris germanicaL.). Agaricidee. BolL Soc. bofnn. itaL

Presenza del boro, del litio e del ram*^

uella pianta. Sta::. spcr. agr. itaL

XXI, 1891, p. 565. i

Passerini e Marchi. Influenza che il

volume dei tuberi di patate adoperati

!72.1892, p.
F

Sopra alcune Agaricidee. BolL Soc.

boL itaL 1892, p. 158.

Baroni E. Frammenti lichenografici.

BolL Soc. boU itaL 1892, p. 192.

per la moltiplicazione esercita sulla BornetE, NotesurquelquesEctocarpu«.

raccolta e sulla produzione deiramido

e delle so^stanze azotate. Fircnze

.

1891.

Bull. Soc. botan. France. XXX-VIII,

p. 353.

Bresadola T. Contributions a la Flore

Pirotta R. A proposito della coltura mycologiqtie do Tile de St. Thome.

del Cynomorlum coccineum.

Soc. bot. itaL 1892, p. 186.

BolL Bull. Soc. Brotcr, IX, 1891, 38.

Imcnomiceti nuovi. BolL Soc. bot.

Sulla jircseaza di J^elbatoi mucipari itaL 1892, p. 196.
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Bresadola J. Fungi lusitanici collecti a Forti C. Contribuzione alia conoscenza

cl, Yuo A. F.MoUer, anno 1890. BidL 4ei lieviti di vino. Ibid. p. 241.

Soc, Brater, IXy 1891, p. 29. Gaspekini G. Sopra una iiuova specie

CoBELLi L. I movinr.enti del fiore e del appartenente al genere Streptothrix

frutto dell'Erodium gruinum Ait. N. Coha, Atti Soc. Tosc, Sc, nat, Pisa.

Giorn. boL ital. XXIV, 1892, p. 59, Proc. verb,, vol. VII, 1891, p. 267.

c. tav. Hallauer G. I Licheni del Gelso. Rio,

CoccoNi G. Osservazioni e ricerche siillo Bachicolt. Milano, 1891, n. 22.

sviluppoditrepiccolifunghi.lfcm.i2, Istvanffe G. Sur T habitat de Cystoclo-

Acc, Sc, Bologna, Ser. V, t. II, 1891. nium purpurascens dans la mer A-
CoRTi B. Sulle Diatomee del Lago di driatique. Notarisia, 1891, p. 1305.

Poschiavo. Bolleit. scientif, Pavia. Jatta A. Licheni raccolti nell' isola

189J, n. 3-4.

Sulle Diatomee del Lago di Palii in

Valle Malenco. Ibid. idem.

di Ischia si no airagosto del 1891.

Boll Soc. bot. ital. 1892, p. 206.

Materiali \)Qv un censimento gene-

CuBONi G. Diagnosi di una nuova specie rale dei Licheni italiani. N, Giorn.

di fungo excipnlaceo. N, Giorn. bot.

ital. XXIII, 1891, p. 577.

bot. ital. XXIV, 1892, p. 5.

Kernstogk E. Lichenologische Reitragc

De Bruyne C. Monadiaes et Chytri- III. VerhandL zool. bot Gesellschaft
diacees parasites des Algues du Golfe Wien, XLI, 1891, p. 701.

de Naples. Arc/i.deBzo?o^ie?.X, 1890, Lemaike A. Les Diatomees observees

dans quelqaes lacs dcs Vosgcs. No-V 43.

De Tom G. B. Sylloye Algarum omnium
hncusque cognitarimi. Vol. II, Bacil-

larieao. Sect. II. Pscudoraphideae.

Patavii, 1892.

tarisia. VI, 1892, p. 1301.

LevierE. Crittogame deirAltaBirnianIa

raccolte dal sig. L. Fea. A": Giorn. bot.

ital. XXin, 1891, p. 600.

P

Ueber einoneucTetrapeaia-Artaus :Macchiati L. Sulla lipioduzione della

, Naviculfv olliptica Ktz. Boll. Soc. hot.
Afiika. Hedwigia 1891 , B.

194.

Del ToRRt F. Note sui Funghi dol di-

stretto di Cividalo. Riv. itaL Sc. nat.

Siena. XI, 1891, p. 118.

ital. 1892, p. 168.

Magnus V. Beitrag zur Kenulaiss einor

osterreichischen Ustilagince. Oesteri-.

Bot. Zeitschr. 1892, p. 37.
Utenon osservazioni sui funghi del Was^^alongq C. Into.no alia Taphriaa

Cmdalosc. RivAtal. Sc. nnlur. Siena. polyspora (So^) .loh. var. pseudopl;.-
XII, 1892, p. -.,.

tani. Boll. Soc. hot. ital. 1S02, p. 197.
^otIz,e intorno alle Crittogame del Mobiu^ M. Conspectus Algaruui cudo-

distretto cividalese. Riv. ital. Sc. nat.

Siena. XI, 1891, p. 129.

pliytariim. Reliqua pars. Notarisia,

1891, p. 1291.
De WiLDEMANN K. Notes sur que^ues Pirotta R. Sulla Puccinia Gladioli Cast

Algues. Notarisia. VI, 1892, p. 1355,

c. 2 tav.

e Pulle Puceinieconparafisi. A''. Qiorn.

Fo.\<ECA A. Influenza della terapcratura Rossi DnurA T ^„ ^; i
• r

n , , .
, ,.

ivu&ai iJORiA 1. bu di alcuno specie di

streptothrix trovate nell'aria studiatc
in rapporto a quelle gia note e spe-

sulla fermentazione alcoolica. Staz.

sper. Agr. ital. XXI, 1891, p. 337.
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cialmonte airActinomyces. A7in. IsL dolla citta di Tunisi. Riv. ital. Sc.

Ir/iene sper, Roma, Vol. I, (N. fe.) natur. Sien^f, XII, 1802, p. 21.

Beyer R. Ueber Zwischenformca von

Saxifraga oppositifolia L. und S, Ru-

Fasc. IV, Roma, 1891.

RussEL U. L. Untersachungen fiber Im

Golf von Neapel lebende Bakterien dolphiana Ilornsch. VerhandL Bot.

Zeitschr,
f.

Hijrj, B. XI, 1891, p. 165.

ScHiiTT F. Sulla formazione scheletrica

Ver. Prov, Brandenburq. XXXII,
1890 (Berlin 1891) YerhandL p. IV.

intiacellulare di uu Dicroflagellato. Bolzon P. Contributo alia Flora del-

Notarisia. VI, 1891. p. 1323, c. tav. T Isola d' Pllba. Ric. ital. Sc. natur.

ScHWARZ R. Di un carattere morfologico

del bacillo del tetano. Sperimentalc.

Settenibrc 1891,

Siena. XII, 1892, p. 45.

BoRBAS V. A Lathyrus affinis es L.

gramiiieus biikkoayfajok foldrajzi el-

ViNASSA p. E. I propagoli delle Sface- terjedose. Term, v,,fuz. XIII, 1890,

larie. Atti Soc. Tosc. Sc, natur, Pisa. p, 156-1 GO.

Pioc, verb. Vol. VII, 1891, p. 246. Campoccia G. Atractilis gummifera o

Brioflte.

Baur \V. Beitriiiire zur Laubnioosflora

Carlina acaulis. Caltagirone, 1891.

der Insel

1891, H. 5.

Malta. Redic ig la

Brizi U. Reliquie Notarisiane. I. Muschi.

Ann. R. 1st it, bot. Roma, A, V, p. 5.

Giordano G. C. Nuova contribuzioae di

Muschi meridionali « Addenda ad pu-

gillutn rauscorum in agro neapoletano

lectorum >. BolL Soc. bot. ital. 1892,

P 39.

MiCHKLKTri L. Elenco dello Muscinee

raccolte in Toscana. N, Giorn, bot,

ital. XXIII, 1891, p. 5C1.
r

Pteridoftte.

At/)1 a. Morfologia delle Ptoridofite. //

NaturaL Skit. 1891, n. 12.

Fanerogame, Flore.

Arcangeli G. Sopra una varieta deirili-

biscLis cannabinus L. BolL Soc. bot.

ital, 1892, p. 106.

Camus G. Monographie des Orchidees de

France. Journ. de Boian. 1892, p. 1.

Caruana Gatto a. The « Fungus rae-

litensis » The Mediterranean Na*

turolist. I, 1892, p. 127.

Caruel T. Delle region! botaniche in

Italia. BolL Soc, bot. itaL 1892, p. 123.

A proposito dello studio delle Rose

ituliane. Boll. Soc. botan. itaL 1892,

p. 123,

Epithome Florae europeae torra-

ruiuque affiaiurn, siisteas plantas Eu-

ropae, Barbariae, Asiae occideatalis

et centralis et Siberiae quoad divi-

piones , classes , cohortos , onlines

,

faniilias, genera ad characteres es-

sentiales exposlta. Fasc. I. Monoco-,

tylodones. Florentiae, 1892.

.CiciONi G. SuirAdonis flammea Jacq.

trovata recente;jGCnte nel territorio di

Perugia. N. Giorn. bot. itaL XXIII,

,

1891, p. 596.

Schiarimenti suUa precedente comu-

Bargagu p. Dati cronologici">sulla dif- nicazione suirAdonis flainmcua Jacq.

fusionc della Galiu^oga parvillora K. BolL Soc. bot. itaL 1S92, p. 199.

et P. in Italia. BolL Soc. botan. ital. Crepin escursions rhodologi-

1892, p. 129.

Bekti A, Flora invernale dei dintorni

ques dans Ics ^^Ipes en 1890. BulL

Soc. boL bclg- t, XXX, p. 07,
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Debaux 0. Plantcs nouvelles o\x pen Rossi F. Alcaiie forrae vcgetali o va-
connues de la region muditeraneenne, rieta nuove raccolte nella Valle Osso-
Revue de Botan. IX, 189J, p. 237. lana, Mem. AccacL Pontif, Nuovi

GiBELLi G. e Belli S. Rivista critica Linceu Vol. VIL Roma, 1891.
delle specie di Trifolium italiane. Sez. — Nuove piante trovate ia Val D'Os-

sola. Ihid. Vol. VI. Roma, 1890.

RouY G. Observations sur quelques
Dianthus de la Flore fran^aise. Joii7'n,

Mem
Ser. II, t XLII, 1891, c. 3 tav.

GoiRAN A. Una ^rborizzazionc fuori

stagione. Boll, Soc, hotJJial 1892,

p. 189.

Comunicazioni botanicbe Ibid. 1892,

p. 51.

de Botan. 189:^, p. 45.

Remarque additionelle aux Obser-
vations sur quelques Dianthus de la

Flore fran^aise. Ibid. 1892, p. 96.
Sulla presenza di Fraxinus excelsior Sarnthein G. L. Zur Flora von Ocster-

L. nei monti veronesi. Ibid. p. 95.

Sulla presenza e distribuzione del-

reich, Ungarn, Tirol und Vorarlberg.
OesL boL Zeitschr. 1891, XLI,p. 349.

I'Evonymus latifolius Scop, nel Ve- Silvestri F. Contributo alio studio della
ronese Ibid. p. 122. Flora Mevanate. Perugia, 1891.
Erborizzazioni estive ed autiinnali Sommier S. Cenno sui risultati botanici

attraverso i monti Lessini veronesi.

Ibid. 1892, p. 151.

HiiETLiN E. Botanische Skizze

di un viaggio nel Caucaso. Boll. Soc.
hot. ital. 1892, p. 18.

aus den Tanfani E. Osservazioni sopra duo Si-
penmnischen Alpen. Deutsche botan. lene della Flora italiana. N. Giorn.
Monatsschr. IX, 1891, p. 177.

Macchiati L. Terza contribuzione alia

Flora del Gesso. Boll. Soc. bot. ital

1892, p. 120.

Meyran 0. Une herborisation au Mont-

bot. ital. XXIII, 1891, p. 603.

Sopra una Lychnis ibrida BolL Soc.
botan. ital. 1892, p. 100.

Terracciano a. Seconda contribuzione
alia Flora roraana. Boll. Soc. botan.

Cenis. Revue de Bot. IX, 1891, p. 329. Hal. 1892, p. 113.
NicoTRA L. Dote fondamentale della

Fitosistematica. Acireale, 1890.

Parlatore F. Flora italiana, contiuuata
da T. Caruel. Vol. IX, Parte II. Fran-
keniacee-Diantacee per E. Tanfani.
Firenze, 1892.

PiROTTA R, Sulla costituzione della fa-

iniglia delle Hypoxldaceae. Boll. Soc.

. botan. ital. 1892, p. 112.

Terza contribuzione alia Flora ro-
mana. Ibid. p. 139.

Le Sa.ssifraghe della Flora roiiiana.
Ibid. 1892, p. 180.

Le Sassifraghe del iMontonogro rac-
colte dal D.-- A. Baldacci. Ibid. 1892,
p. 132.

Intorno ad dcuue piante della Flora
di Terra di Lavoro. Aiti R Accad.

.,,.,, r, ^
^''' ^"PoU. Ser. II, Fol. IV, 1891.

t!:,?' . ?oi"!'T,
^''''''•- *^^""- ^^'^"S^'N R- V. Untersuchungen uber

Pflanzen der oesterroichisch-uaga-

Rechinger K. Beitrag zur Kenntniss

Zeitschr. 1892. p. 17.

Ross II. Dor sicilianische Helleborus.

Verhandl. Botan. Yer. Prov. Bran-

lischen Monarchic I. Oesterr. botan.
Zeitschr. 1891, 41, p. 367.

aenbur, XXXII, 1890 (Berlin 1891) ^^WMs. The l^inksc^Central-Europa.
p. XXII,

Lond rn, 1890,
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De Toni G. B. II numero delle specie

batteriche nel giudizio deiracqua po-

CoRTi B. Ricerche micropaleontologiche tabile. Riv, ital, Sc, nat, Siena. XI,

suUe argille del deposito lacustico- ^^^1, p. 129.

glaciale del lago diPescarenico, BoZ^. Hieronymus G. Beitrage zur Kenntniss
\ _ .. « _ . - ^ *

Scientif. Pavia. 1891, n, 3-4. der europaischen Zoocecidien und der

Lanzi M. Le Diatoraee fossili di Capo Yerhveitung devsQlhen. 68. Jahresber.

di Bove. Notarisia. 1891, p. 1306. d. Schlesisch, Gesellsch, f.Vaterldnd.

Meschinelli L. Di im probabile Agari- Cultiir, Ergdnzungsh, p. 49.

cmo miocmiGO, AttiSoc.venArent.Sc. Kruch 0. Sulla preseuza del Cycloco-

natiir. Padova. Vol. XII, 1891, fasc. 2. "^""^ oleaginum Cast in Italia. Boll.

Squinabol S. Sulla identita generica ^^^* *^^* ^"^^^- ^^92, p. 177.

delle Sphenophora Mass. del Veneto ^o Priore G. Ueber eiaea neuen Pilz,

con certe piante del bacino di Parigi. welcher die Weizensaaten verdirbt.

AttiSoc. lig.Sc. nattir. A. II, vol. II, Landwirthsch. Presse. 1891, p. 321.

Marint a. Malattie dominant! nel Gelso

e nel Filuffello nelFannata 1891. Ca-

1891, p. 313.

Note sur quelqiies types de Mono-

cotyledonees de Sainte-Justino et de sale Monferrato, 1891.

Sassello. BulL Soc. geol. France. MartelliU. II Blackrot sulle Viti presso

XIX, 1801, p. 771.

Teratologia

e Patologia vegetale.

Aloi a. Nuove ricerche snl Mai Nero

delle Viti. Agric. Calabro Sicnlo, Ca-

tania. 1891, n. 16,

Firenze. N. Giorn. hot. ital. XXlll,

1891, p. 604.

Massa C. Crittogame parassite sui fiori.

Agricolt. calab. sicul. 1891, n. 18.
^

Massalongo C. La rogna della foglia

deirUIivo. Ferrara, 1891, c. 2 tav.

Mostruositi osservata nei fiori di

Jasminum grandiflorum. N. Giorn.

Baccarini P. Intorno ai caratteri proprii bot. ital. XXIV, 1892, p. 58 c. tav.

Contribuzione all' acarocecidiologiadi alcune malattie della Vite. Boll.

Com, Agr. Acireale. A. I, 1892, p. 153.

Di alcune malattie delle Piante. To-

rino, 1891. c. 6 tav.

della flora Veronese. Boll. Soc. boL

ital. 1892, p. 71.

Sugli scopazzi di Ainus incana DC
Berlese N. A. e Sostegni L. Osserva- causati dalla Taphrina epiphylla Sa-

deb. Ibid. p. 79.

Di alcuni entomocecidii della Flora

vazioni suH'ideadi preservare la vite

dairinvasione della Peronospora me-

diante la cura interna preventiva con

solfato di rame. Staz. sper, agr. ital. Menozzi A. Appunti alia com unlcazione

preventiva dei piof. A. N. Berlese ed

Veronese. Ibid. p. 80.

XXI, 1891, p. 229.

Briosi G. Eassegna crittogamica pei

mesi di agosto, settembre e ottobre

L. Sostegni « Osservazioni suU' idea

di preservare la vite dairinvasione

1891. Boll. Not. Agr. 1891, p. 1338, • della Peronospora mediante la cura

CooRB J. H. Diseases of the Mediter- interna preventiva con solfato di

ranean Orange. The Mediterranean rame ». Staz. sper. Agr. ital. XXI,

Naturalist, Vol. I, p. 79. Malta, 1891. 1891, p. Am,
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MiBELLi V. Ricerche cliniche e mico-

logiche sul Favo. Giorn. ital. malatt.

ven, e pelle 1891, fasc. 3.

MiBELLiV. Sul fungo del Favo. i2i/brwia Aloi A. L'Olivo e Tolio 3.^ edizioae.

Botanica orticola, agricola

e industriale.

medica. 1891, p. 817. Milano, 1892,

Paulsen F. e Guerrieri F, Sopra al- Artaria A. Le Jardin de la Daphnaea

cnne galle rinvenute sui tralci e sulle au Monte Bare Bull Assoc, protect.

foglie delle viti. Atti Staz. Agr. Pa- PUntes, n. 10, Geneve, 1892, p. 51.

lermo. Palermo, 1891. Bargeluni D. Delle piante comuni piu

PiCHi P, Alcuni espeiinienti fisiopato- singolari vedute al mercato dei flori

logici siilla vite iu i^elazione al paras-

sitismo della Peronospora. Boll, Soc,

hot, itaL 1892, p. 203.

Ravizza F. Withe-Rot o Rot-Livido. Co-

© dei loro usi. Boll. Soc, Tosc. Ortic.

XVI, 1891.

Basile G. Sullo adattamento delle viti

americane in Sicilia. Ann, Comiz.

niothyriura Diplodiella. Torino, 1891. Agrar. Acireale. 1890-91.

Tamaro D. La Peronospora della Patala. Becalm A. Due parole in favore di

Ann. R. So. prat, agr, Gmmello del vecchie piante raccomandabili per la

Monte. Vol. I. Bergamo, 1890.

II mal della Bolla sul Pesco. Ihid.

Le due crittogame che maggiormente

danneggiano i pomidoro. Ibid,

ToLOMEi G. Azione deU'ettricita e del-

fioritura invernale. Boll. Sac. Tosc.

Ortic. XVI, 1891, p. 362.

Gli effetti del freddo neir inverno
I

1890-91 alia Villa Ada sul Lago Mag-

giore. Boll. Soc, Tosc. Ortic. XVI,

rozono sopra i microorganism!, che 1891, p. 302.

producono la malattia del girato nel Bouquet E. VEucalyptus e la Welling-

vino. Rend, R. Ace. Lincei Ser. V, tonia nel rimboschimento. Mondovi,

1892, vol, I, p. 36.

Vannuccini v. Esperienze per la di-

struzione delle Orobanche delle Fave,

Atti Ace. Georgofili, Ser. IV, vol.

1891.
r

Entleutner a. Die immergriinen Zier-

geholzevonSiid-Tirol. Miinchea. 1891

mit 73 Taf,

FoRTi C. Sull'impiego dei ternienti sele-XIV, 1891, disp. 3.

VoGLiNO P. La muffa delle fjutta, (Mo- zionati puri. Staz, sperim, Agr. itaL

niliafructigenaPers. M. cinereaBon.). XXI, 1891, p. 234.

Toiino, 1891, c. tav.

La Peronospora delle Patate e del

Pomidoro. Torino, 1892, c. tav.

II Carbone del Granturco, (Ustilago

Gaeta G. Catalogo Bisteiuatico dollc

specie e varieta coltivate nel bosco

sperimentale di Moncicni. BolL Soc.

Tosc. Ortic. XVII, 1892, p. 36.

maydis Corda). Casale, 1801, c. tav. Ottavi 0. Viticoltura. 3.« ed. Milano,
II carbone delle spighe. Torino, Hoepli, 1892. (Cap. 4. Malattie, av-

1891, c. tav. versit^, parassiti).

La bolla delle foglie (Exoascus de- Piergrossi G, Zinnia ekgans minima.

formans Fuck.). Torino, 1891, c. tav.

La ruggine del Frumento. (Puc-

BolL Soc. Tosc. Ortic XVI, 1891,
4

p. 361.

ciaia graminis Pers.). Torino, 1891, Poli A. Metodo per pioparare tavole

c. tav, murali per le scuole. Piacenza, 1891,

i
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Pucci A, Cypripedium Danthierii X, Generale Viacenzo Ricasoli. BolLSoc.

var. Poggio Gherardo. Bollett, Soc. boL itah 1892, p. 11.

Tosc, Ortic, XVF, 1891, p, 336, c. tav. Camus J. Un erbario dipitito nel 1750

Aristolochia gigas. Boll. Soc. Tosc. da Giuseppe Rospi. Atti Soc. natur.

Ortic. XVI, 189], p. 364, c. tav. Modena, Mem. origin. Sei\ III, vol. X,

Templetonia reta^^a R. Br, c. tav. 1892, p. iI3-

BolL Soc. Tosc. Ortic. XVII, 1892, Goiran A. I terremoti e la vegetazioue.

p. 40 Bolh Soc, bot ital 1892, p. 102.

RoDA M. e G. Manuale del giardiniere Micheletti L. Comincmorazione di An

toaio Manganotti da Verona. Boll,

^oc. bot. ital 1892, p. 194.

floricoltore e decoratore di Giardini.

Terza ediz. Torino, 189L

Sprenger C. Arisaema enneaphyllum Morselli E, Un precursore italiano di

Hochst, Garten/lora. 1891, p. 578, 0. Darwin. Riv. Filos. Scientif, Ser-

c. fig. 2.*, vol. X, 1891, p. 628.

Ugolini G. Del Corbez>;olo. Boll. Soc. Pou A- Sui uuovi programmi di Bo-

Tosc. Ortic. XVI, 1891, p. 309. tanica pel Ginnasio e Liceo. BolL

Delia Cascia o Acacia bianca. Boll. Soc. bot. ital. 1892, p. 103.

Soc. Tosc. Ortic. XVI, 1891, p. 337. Tanfani E. L'insegnamento della Bo-

tanica nei Ginnasii. Boll. Soc. botan.Delle diverse specie e varieta di

Robinia. Boll. Soc. Tosc. Ortic.XYU, ital 1892, p. 146.

1892, p. a

Varia.

Akcangeli G. Ccnni necrologici sul

^
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